Si rafforza e diversifica la presenza del Gruppo in Repubblica Ceca

Autogrill inaugura nella stazione ferroviaria di Praga
i primi punti vendita di ristorazione
In totale 7 punti vendita entro fine 2010 per 18 anni di contratto
Praga, 24 giugno 2009 – Autogrill rafforza e diversifica la presenza in Repubblica Ceca con
l’apertura dei primi 4 punti vendita di ristorazione nella rinnovata stazione ferroviaria di Praga, cui
seguiranno altre 3 insegne entro la fine del 2010. Le 7 insegne si stima genereranno ricavi
complessivi per circa 70 milioni di euro per i 18 anni di durata del contratto.
All’interno dei locali inaugurati oggi, che si estendono su una superficie di circa 600mq, Autogrill ha
inserito noti marchi internazionali quali Burger King, catena di fast-food americana, e Brioche Doreé
Café, leader dei ristoranti francesi quick-service. A questi si aggiungono concept sviluppati
internamente per rispondere alle specifiche esigenze delle stazioni ferroviarie, come Pic-nic, insegna
di grab&go ideale per pasti leggeri e veloci, e riconosciuti concept locali, come Potrefená husa,
prestigiosa birreria ceca.
L’offerta privilegia format a servizio veloce data l’alta incidenza dei pendolari, pari a oltre il 60% dei
circa 35 milioni di passeggeri totali, stimati in crescita nei prossimi anni. Praga Centrale è la prima
grande stazione ferroviaria del Paese e dal 2003 è gestita da Grandi Stazioni (Gruppo Ferrovie
dello Stato), che ha avviato i lavori di riqualificazione. Il progetto prevede la creazione di un’area
commerciale di 16.000 mq capace di attrarre numerosi visitatori ogni anno, in aggiunta ai
passeggeri in transito.
Con questa operazione si rafforza la presenza di Autogrill in Repubblica Ceca, dove il Gruppo
gestisce, a partire dal 2007, 8 punti di ristoro lungo i due principali assi autostradali del Paese, la
D1, che collega Praga a Brno, e la D5, che unisce Praga al confine ceco-tedesco di Rozvadov, in
direzione Norimberga. Oltre alla Repubblica Ceca, in Europa Centrale il Gruppo è presente anche
in Germania dal 2005, in Slovenia, dal 2005, e in Polonia, da gennaio 2009.
La Repubblica Ceca, con una popolazione di oltre 10 milioni di abitanti, è uno dei Paesi dell’Europa
Centrale più stabili e sviluppati dal punto di vista economico. Nel 2008 è stato stimato un PIL per
abitante pari a oltre € 20.000, con una crescita annua superiore al 6% nell’ultimo triennio. A partire
dal 2001 la crescita è stata supportata dal mercato delle esportazioni - in particolar modo verso la
Germania - da forti investimenti stranieri e dal turismo. A Praga, dove risiede l’11% della
popolazione (2 milioni di abitanti), si concentra quasi il 40 per cento del commercio al dettaglio
dell’intero Paese. I turisti che ogni anno visitano la città sono oltre 7 milioni.
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