
 
 
Il Gruppo svolge attività di ristorazione in 49 aeroporti in Europa 

Autogrill rinnova fino al 2018 la concessione 
nell’aeroporto di Zurigo 
 
Milano, 25 marzo 2010 – Il Gruppo Autogrill (Milano: AGL IM) consolida la presenza nell’aeroporto 
di Zurigo in Svizzera – dove è presente dal 2000 come primario operatore del settore – rinnovando 
fino al 2018, in anticipo di due anni, il contratto per la gestione di attività di ristorazione in 18 punti 
vendita. Le concessioni si stima genereranno ricavi complessivi di oltre 350 milioni di franchi svizzeri, 
nel periodo 2010- 2018. 
 
In base ai termini dell’accordo la società provvederà a ristrutturare i punti vendita esistenti inserendo 
formule che integrano marchi internazionali con concept della tradizione locale.  
 
“Questo accordo conferma la partnership consolidata con il concessionario aeroportuale, sviluppata 
sull’obiettivo comune di offrire ai clienti un servizio di ristorazione di elevata qualità in tutti i punti 
vendita all’interno dello scalo” – ha dichiarato Giorgio Minardi, direttore generale Europa del 
Gruppo Autogrill. 
 
Si rafforza così la presenza del Gruppo negli aeroporti europei dove svolge attività di ristorazione in 
49 scali di 13 paesi –  Spagna, Francia, Austria, Svizzera, Italia, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia, 
Germania, Grecia, Regno Unito e Irlanda. 
 
L’aeroporto internazionale di Zurigo è il più importante aeroporto civile della Svizzera e tra i più 
grandi d'Europa. Con circa 22 milioni di passeggeri nel 2009 e 3,2 milioni nel periodo gennaio- 
febbraio 2010, lo scalo serve 100 compagni aeree ed è l’hub delle compagnie Swiss e Lufthansa. 
 
Autogrill è presente in Svizzera dal 2000. Oggi la società opera in 35 location distribuite lungo le 
autostrade, nelle principali stazioni ferroviarie, nei centri commerciali, nei centri cittadini oltre che 
negli aeroporti internazionali di Zurigo e Ginevra. Nel 2009 in Svizzera il Gruppo ha generato ricavi 
per € 116,7millioni, in crescita del 4,9% rispetto ai € 111,2 milioni del 2008. 
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