Autogrill sviluppa ulteriormente il canale autostradale in Francia

Autogrill in Francia acquisisce la società Poitou-Charentes
Restauration attiva sull’autostrada A10


Il contratto genererà un fatturato cumulato previsto di oltre € 38 milioni in 7 anni



Poitou-Charentes è la quarta per fatturato tra le 73 aree autostradali di Autogrill in Francia

Milano, 05 settembre 2005 – Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM), attraverso Autogrill Côté France
SAS, ha acquisito il 100% del capitale di Poitou-Charentes Restauration, società che gestisce,
con un contratto di concessione fino al 2012, l’area di sosta omonima sull’autostrada A10,
lungo la tratta Paris-Bordeaux. La struttura si aggiunge e completa il punto vendita già gestito
da Autogrill nella stessa location.
Con 70 dipendenti e ricavi complessivi annui per circa € 5,5 milioni, l’intera area di PoitouCharentes genererà nei sette anni di durata residua del contratto un fatturato cumulato
previsto di oltre € 38 milioni. In termini di vendite, il nuovo complesso è il quarto tra i 73 gestiti
da Autogrill sulle autostrade francesi dopo Montelimar sulla A7, Beaune sulla A6 e Isardrome
sulla A7, e il decimo su tutta la rete francese.
Complessivamente, l’area si estende su una superficie di 200.000 mq lungo una tratta che,
secondo i dati forniti dalla società autostradale, accoglie ogni anno 9 milioni di veicoli.
Accessibile nei due sensi di marcia anche ai mezzi pesanti attraverso un sottopassaggio
autostradale, l’area, su cui sarà eretta presto l’insegna Autogrill, offre in un’unica location un
hotel, due caffetterie, due ristoranti a servizio veloce, un ristorante con servizio al tavolo, un bar
e una boutique, rispondendo appieno alle esigenze di ogni tipologia di viaggiatore.
L’operazione consolida la presenza di Autogrill sulle autostrade nell’area ovest della Francia e
in particolare sulla direttrice A10. Il Gruppo, presente in Francia dal 1993, gestisce oggi attività
di ristorazione in 403 punti vendita in 102 location sulle autostrade, nelle stazioni ferroviarie e
nell’aeroporto di Marsiglia. Nel 2004, con 3.300 addetti, Autogrill ha realizzato in Francia un
fatturato di oltre € 208 milioni.
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