
 
 
Premio conferito dalla Camera di Commercio Italiana per la Spagna e dalla Camera di 
Commercio di Madrid  
 

A Gilberto Benetton presidente di Autogrill  
il Premio Tiepolo 2011 
 
Milano, 14 settembre 2011 – Il presidente di Autogrill, Gilberto Benetton e il presidente della compagnia 
aerea Iberia, Antonio Vázquez sono stati insigniti del Premio Tiepolo 2011, giunto alla sua sedicesima 
edizione. 
 
La Giuria, composta da giornalisti dei principali mezzi di comunicazione spagnoli ed italiani con corrispondenti 
in Spagna, ha voluto premiare il percorso intrapreso dalle due Società ed il loro contributo alla diffusione 
dell’immagine della Spagna e dell’Italia, sottolineando il fatto che costituiscono un esempio di lavoro e 
dinamicità, elementi necessari per contrastare gli effetti negativi dell’attuale congiuntura economica. 
 
Con la privatizzazione e la gestione da parte della famiglia Benetton, Autogrill ha realizzato in pochi anni un 
processo di espansione e diversificazione: oggi la Società opera in 35 paesi, genera 5,7 miliardi di euro di 
fatturato (nel 2010) di cui l’80% fuori dall’Italia (nel 1996 era il 5%) e il canale aeroportuale rappresenta il 
60% del suo business.  
 
Autogrill in Spagna 
I primi passi di Autogrill in Spagna risalgono al 1999 e oggi la controllata Autogrill Iberia conta 1300 
collaboratori che operano in circa 70 location nei canali del viaggio, in particolare autostrade e stazioni 
ferroviarie. Nel 2005, poi, Autogrill ha rafforzato i suoi legami con la Spagna tramite l’acquisizione del 50% di 
Aldeasa (operatore mondiale nel settore retail & duty-free aeroportuale, attivo nella Penisola Iberica, in diversi 
stati dell'America Latina, in Nord Africa e in Medio Oriente) e nel 2008 ha completato l’acquisizione del 
100% del capitale della società spagnola. 
 
Il Gruppo presieduto da Gilberto Benetton ha integrato, a partire dal 2008, Aldeasa con l’inglese World Duty 
Free (attiva negli aeroporti del Regno Unito). La gestione delle due società, che costituiscono la più grande 
piattaforma acquisti europea del retail aeroportuale, è stata affidata ad un manager spagnolo. 
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