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1. Relazione sulla gestione
Terminologia e simboli
Cambi: oltre la metà delle attività operative del Gruppo è localizzata in Paesi in cui la divisa
funzionale è diversa dall’Euro, principalmente Stati Uniti d’America, Canada, Svizzera e Regno Unito.
La connotazione prevalentemente locale dell’attività operativa determina, in ciascun Paese, una
sostanziale corrispondenza fra la divisa di denominazione dei ricavi, dei costi e degli investimenti.
Inoltre, il Gruppo persegue una politica di gestione del rischio di cambio finanziando parte delle
attività nette nelle divise principali diverse dall’Euro con debiti nella stessa divisa o realizzando
operazioni su cambi che determinano il medesimo effetto. Ciò non neutralizza tuttavia gli effetti delle
variazioni dei tassi di cambio nella conversione delle singole voci di bilancio. Nella comparazione con
i dati riferiti all’anno precedente, viene utilizzata l’espressione “a cambi costanti”, che esprime la
variazione che si sarebbe rilevata qualora i dati comparativi delle società consolidate con valuta
funzionale diversa dall’Euro fossero stati determinati utilizzando i medesimi tassi di cambio impiegati
per l’ultimo esercizio.
Ricavi: nella Relazione sulla gestione sono commentati i ricavi gestionali, che escludono le vendite di
carburanti; a essi si fa riferimento con il termine “ricavi”. Le incidenze sui costi sono espresse su questa
grandezza. I ricavi da vendite di carburanti, ai fini gestionali, sono classificati al netto del relativo
costo, nella voce “Altri proventi operativi”.
EBITDA: è pari alla somma delle voci “Risultato operativo” e “Ammortamenti e svalutazione per perdite
di valore delle attività materiali e immateriali” ed è direttamente desumibile dai prospetti contabili
consolidati, integrati dalle Note illustrative. Tale indicatore non è però definito dai principi contabili
IFRS; pertanto potrebbe essere non omogeneo e quindi non confrontabile con quello esposto da altre
società.
Investimenti: escludono gli investimenti in immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni.
Variazione su basi comparabili: si riferisce alla dinamica dei ricavi generati dai soli punti vendita attivi
sia nel periodo di rendicontazione sia in quello di confronto e con tipologia di offerta invariata.
Simboli: salvo diverse indicazioni, nella Relazione sulla Gestione gli importi sono espressi in milioni di
Euro e milioni di Dollari USA, rappresentati rispettivamente con mE e m$. Nelle Note illustrative, salvo
dove diversamente indicato, gli importi sono invece espressi in migliaia, rappresentati rispettivamente
con kE, k$.
I dati potrebbero presentare in taluni casi difetti di arrotondamento dovuti alla rappresentazione in
milioni; si segnala che le somme, le variazioni e le incidenze percentuali sono calcolate sui dati
espressi in migliaia e non su quelli, arrotondati, esposti in milioni.
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Attività
Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, con
una leadership riconosciuta negli Stati Uniti e in Italia.
Presente in 30 Paesi con circa 57.000 collaboratori, gestisce circa 4.200 punti
vendita in circa 1.000 location e opera prevalentemente tramite contratti di
concessione e sub-concessione all’interno di aeroporti, autostrade e stazioni ferroviarie,
oltre che in città, centri commerciali, poli fieristici e siti culturali.
Il Gruppo propone alla propria clientela un’offerta molto articolata, che comprende
marchi e concetti sia proprietari (come Ciao, Bistrot, Puro Gusto, Motta, Bubbles,
Beaudevin, La Tapenade) sia di terzi. Questi ultimi includono marchi di rilevanza locale
(Tim Hortons, Leon, Class Croute) e marchi internazionalmente riconosciuti (come
Starbucks Coffee, Burger King, Brioche Dorée). Il Gruppo gestisce, direttamente o in
licenza, un portafoglio di oltre 250 marchi.

Strategia
La strategia del Gruppo consiste nell’assicurare la crescita stabile del valore, perseguita
attraverso l’ampliamento e la diversificazione della presenza geografica e di canale, il
continuo processo di innovazione dei prodotti e dei concetti e il miglioramento dei servizi
offerti, con l’obiettivo di aumentare la soddisfazione della clientela e dei concedenti.
Nel canale aeroportuale e ferroviario il Gruppo persegue una strategia di crescita, sia
nei Paesi di presenza sia in nuove geografie con potenziali interessanti di sviluppo del
traffico. Nel canale autostradale l’impegno è più selettivo e mirato, tenuto conto del
limitato potenziale di crescita del canale nei Paesi sviluppati e degli elevati investimenti
necessari per la penetrazione in nuovi mercati.
Particolare attenzione è posta al rinnovo continuo dell’offerta, attraverso l’ideazione di
nuovi concetti e la revisione costante del portafoglio marchi, al fine di disporre dei
marchi più innovativi e attraenti presenti nel mercato.
I parametri impiegati dal Gruppo per monitorare il raggiungimento degli obiettivi della
propria strategia sono la soddisfazione del cliente e l’aumento delle vendite e della
generazione di cassa, conseguiti attraverso l’aggiudicazione e la gestione di un
portafoglio di contratti di concessione e sub–concessione ampio, diversificato e
caratterizzato da un bilanciato profilo di scadenze temporali.
La semplificazione dell’organizzazione e dei processi aziendali e il miglioramento
dell’efficienza operativa e degli investimenti sono perseguiti con impegno e
costantemente monitorati al fine di liberare risorse finanziarie e manageriali da
destinare al perseguimento della crescita.
Il mantenimento di una equilibrata struttura finanziaria è condizione essenziale per il
perseguimento degli obiettivi del Gruppo. Eventuali opportunità di crescita per linee
esterne vengono di volta in volta valutate per stabilirne la coerenza con gli obiettivi
strategici in termini di presenza geografica e di canale e assicurarne la sostenibilità
finanziaria.
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Paesi nel mondo
Australia
Austria
Belgio
Canada
Cina
Danimarca
Emirati Arabi Uniti
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
India
Indonesia
Irlanda

Presenza territoriale
1. Relazione sulla gestione

Il Gruppo Autogrill è attivo in 30 Paesi

Marchi di proprietà

LO

CITY NAME

C AT I O N

C OF F EE, B A K E R Y
& FINE FOOD

TwoTigers
Master Brand

The logo is to be represen
ted by the specific
brand colours (as shown).

Location per canale
Canale di attività

Nord
America

International

Italia

Altri Paesi
europei

Totale

Aeroporti

85

41

10

12

148

Autostrade

100

-

398

202

700

Stazioni ferroviarie

-

4

14

34

52

Centri commerciali

3

-

35

7

45

Altri

7

-

18

-

25

195

45

475

255

970

Totale
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Italia
Malesia
Norvegia
Nuova Zelanda
Olanda
Polonia
Regno Unito
Repubblica Ceca
Russia
Slovenia
Spagna
Stati Uniti
Svezia
Svizzera
Turchia
Vietnam
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Marchi in licenza
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Struttura societaria semplificata

1-2

1. Relazione sulla gestione

Autogrill S.p.A.

Nuova Sidap S.r.l.

Autogrill
Austria A.G.

Autogrill D.o.o.
(Slovenia)

Autogrill Iberia S.L.U.

HMSHost Corp.

Host International Inc.
Autogrill Belux N.V.

Autogrill Czech S.r.o.

Autogrill Schweiz A.G.

Autogrill Nederland B.V.
HMSHost International B.V.

Autogrill Hellas E.P.E.

Autogrill Polska Sp.zo.o.

Holding de Participations
Autogrill S.a.s.

Autogrill Deutschland
GmbH

Autogrill Côté France
S.a.S.

1. Dove non diversamente specificato, le quote di controllo sono da intendersi al 100%; l’elenco completo
delle partecipazioni è pubblicato negli Allegati al Bilancio consolidato. Si ricorda che a inizio gennaio
2015 le partecipazioni in Autogrill Catering UK Ltd., HMSHost Ireland Ltd., e HMSHost Sweden AB sono
state cedute da Autogrill S.p.A. alla società HMSHost International B.V., controllata da HMSHost Corp.
2. Le ragioni sociali risultano aggiornate a marzo 2016
Gruppo Autogrill

17

Struttura organizzativa
obiettivi e linee guida definiti dalle funzioni “Corporate” della Capogruppo Autogrill S.p.A.

Consiglio
di
Amministrazione
Group Chief Internal Audit
& CSR Officer

Group Chief
Executive Officer

Group Chief Financial
Officer

Group General Counsel

(Dirigente Preposto 262)

Group Chief Marketing
Officer

Group Chief Engineering
& Procurement Officer

Group Strategy &
Investment Control Director

Group Public Affairs
Director

Group Media Relations
Manager

Group Head of HR
and Organization

CEO Nord America 3

CEO International 4

CEO Europa 5

Rispetto all’anno 2014 è stata creata la funzione di “Group Strategy & Investment
Control” ed è stato nominato il CEO Europa.
3. Stati Uniti, Canada
4. Include Nord Europa: Olanda (aeroporto di Schiphol, stazione Utrecht), Finlandia, Irlanda, Regno Unito,
Svezia, Danimarca, Norvegia; e Resto del mondo (Australia, Emirati Arabi Uniti, India, Indonesia,
Malesia, Nuova Zelanda, Russia, Turchia, Vietnam, Cina)
5. Italia e Altri Paesi Europei: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Olanda (autostrade), Polonia,
Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svizzera
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1.2.1 Quadro di riferimento
1.2.1.1 L’industria del trasporto aereo e l’evoluzione del traffico aeroportuale 6
Nel 2015 il traffico di passeggeri negli aeroporti mondiali è aumentato del 6,1%, registrando il tasso di
crescita più elevato dal 2010.
Nel 2015 i passeggeri in Nord America sono stati pari a circa 1,7 miliardi, in crescita del 5,6% rispetto
all’anno precedente. In particolare il traffico interno degli Stati Uniti è cresciuto del 5,5%, mentre quello
internazionale ha fatto registrare una crescita del 6,1%.
In Europa i passeggeri sono stati circa 1,9 miliardi, in aumento del 5% rispetto all’anno precedente, con una
crescita del traffico internazionale pari al 4,8% e di quello interno pari al 5,2%.
L’Asia, con circa 2,5 miliardi di passeggeri, ha fatto segnare un incremento del traffico dell’8%, mentre il
traffico in Africa risulta complessivamente in linea con il 2014 (-0,1%).
In Sud America il traffico (circa 600 milioni di passeggeri nel 2015) ha registrato un progresso del 5,5%,
mentre il Medio Oriente (circa 300 milioni di passeggeri) ha mostrato una crescita dell’11,3%.

1.2.1.2 L’evoluzione del traffico autostradale
In Italia il traffico autostradale è aumentato complessivamente del 3,2% 7, grazie ai primi segnali di ripresa
dell’economia nazionale e alla riduzione del costo dei carburanti. La crescita del traffico è stata sostenuta sia
dal traffico leggero, in incremento del 3,2%, sia da quello pesante, cresciuto del 3,3%.
Negli Stati Uniti il traffico ha registrato un incremento rispetto al 2014 pari al 4,3% 8.

6. Fonte: ACI – Airports Council International – Flash, dicembre 2015
7. Fonte: AISCAT, gennaio–settembre 2015
8. Fonte: Stime del Gruppo su dati ufficiali, gennaio-dicembre 2015
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1.2.2 Highlights
1. Relazione sulla gestione

Si segnala che al fine di offrire una migliore rappresentazione dell’andamento economico dei diversi settori
operativi, a partire dal quarto trimestre 2014 la performance di HMSHost viene presentata separatamente
nelle sue due componenti: il Nord America (Stati Uniti d’America e Canada) e l’area International (che
include Nord Europa, Medio Oriente, Asia, Australia e Nuova Zelanda).
Variazione
(mE)

Ricavi

Esercizio 2015

Esercizio 2014

2014

a cambi costanti

4.369,2

3.930,2

11,2%

2,0%

19,0%

6,0%

28,1%

9,4%

155,5%

99,1%

7,7%

-0,8%

EBITDA

376,2

316,2

% sui ricavi

8,6%

8,0%

Risultato operativo (EBIT)

151,9

118,6

% sui ricavi

3,5%

3,0%

Risultato netto del periodo
di competenza del Gruppo

64,2

25,1

– base

25,3

9,9

– diluito

25,3

9,9

Flusso monetario netto da attività
operativa

297,2

209,1

Generazione di cassa netta

101,5

51,8

Investimenti netti

211,6

196,4

% sui ricavi

4,8%

5,0%

Risultato per azione (centesimi di E)

Variazione
(mE)

Capitale investito netto
Posizione finanziaria netta

Gruppo Autogrill

31.12.2015

31.12.2014

2014

a cambi costanti

1.244,4
644,4

1.184,0

60,4

(21,6)

693,3

(48,9)

(94,1)
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Variazione
(mE)

Ricavi
Altri proventi operativi

Esercizio 2015

Incidenza
sui ricavi

4.369,2

100,0%

Esercizio 2014

Incidenza
sui ricavi

2014

a cambi costanti

3.930,2

100,0%

11,2%

2,0%

124,8

2,9%

130,5

3,3%

-4,4%

-5,7%

4.494,0

102,9%

4.060,8

103,3%

10,7%

1,8%

Costo delle materie prime, sussidiarie
e merci

(1.384,9)

31,7%

(1.304,1)

33,2%

6,2%

-0,9%

Costo del personale

(1.436,4)

32,9%

(1.296,6)

33,0%

10,8%

1,4%

Totale ricavi e proventi

Costo per affitti, concessioni e royalty
su utilizzo di marchi

(755,0)

17,3%

(668,5)

17,0%

12,9%

3,3%

Altri costi operativi

(541,5)

12,4%

(475,4)

12,1%

13,9%

5,4%

EBITDA

376,2

8,6%

316,2

8,0%

19,0%

6,0%

(224,3)

5,1%

(197,6)

5,0%

13,5%

3,8%

Risultato operativo (EBIT)

151,9

3,5%

118,6

3,0%

28,1%

9,4%

Proventi (Oneri) finanziari

(37,9)

0,9%

(44,4)

1,1%

-14,6%

-22,8%

(1,0)

0,0%

3,0

0,1%

n.s.

n.s.

Ammortamenti e svalutazioni

Proventi (Oneri) su partecipazioni
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito

113,0

2,6%

77,2

2,0%

46,3%

21,2%

(34,4)

0,8%

(40,2)

1,0%

-14,4%

-26,7%

Risultato netto attribuibile a:

78,5

1,8%

37,0

0,9%

112,4%

69,9%

– soci della controllante

64,2

1,5%

25,1

0,6%

155,5%

99,1%

– interessenze di pertinenza di terzi

14,4

0,3%

11,9

0,3%

21,2%

2,8%

9. Le voci “Ricavi” e “Costo delle materie prime, sussidiarie e merci” differiscono da quanto esposto nel Conto economico consolidato in
quanto non includono, principalmente, i ricavi da vendita di carburanti e il relativo costo, il cui valore netto è classificato nella voce
“Altri proventi operativi”, coerentemente con la modalità adottata dalla Direzione nell’analisi dei dati del Gruppo. Tali ricavi
ammontano nel 2015 a E 469,6m (E 531,2m nel 2014 a valori assoluti) e il relativo costo ammonta nel 2015 a E 447,9m
(E 509,6m nel 2014 a valori assoluti)
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Ricavi
1. Relazione sulla gestione

Nel 2015 i ricavi consolidati sono stati pari a E 4.369,2m, in aumento dell’11,2% (+2,0% a cambi costanti)
rispetto ai E 3.930,2m dell’anno precedente.
Di seguito il dettaglio delle vendite per canale:
Variazione
(mE)

Esercizio 2015

Esercizio 2014

2014

a cambi costanti

Aeroporti

2.347,2

1.952,9

20,2%

5,3%

Autostrade

1.678,0

1.622,4

3,4%

-0,4%

Stazioni ferroviarie

174,2

175,7

-0,8%

-2,9%

Altri

169,7

179,2

-5,3%

-10,1%

4.369,2

3.930,2

11,2%

2,0%

Totale ricavi

Nel canale aeroportuale le vendite sono aumentate del 20,2% (+5,3% a cambi costanti), sostenute
principalmente dall’incremento dei ricavi negli aeroporti statunitensi, dalle nuove aperture e dall’ampliamento
delle attività in Nord Europa e Asia. Nel mese di febbraio 2015 il Gruppo ha ceduto al Gruppo World Duty
Free gli ultimi quattro contratti relativi al Ramo US Retail che hanno generato nel 2015 vendite residuali per $
7,4m rispetto a $ 59m generati nel 2014. Al netto di tale cambio di perimetro, i ricavi del Gruppo nel canale
aeroportuale sono aumentati del 22,6% (+7,6% a cambi costanti).
Nel canale autostradale i ricavi registrano una crescita del 3,4% (-0,4% a cambi costanti) rispetto all’esercizio
precedente, grazie all’ottima performance registrata sulle autostrade statunitensi che ha compensato le minori
vendite in Italia a seguito del rinnovo selettivo durante la stagione di gare 2013/2014. Al netto del differente
perimetro delle attività italiane, i ricavi del canale autostradale risultano in aumento del 5,3% (+1,4% a cambi
costanti).
Le vendite nel canale stazioni ferroviarie sono risultate in calo dello 0,8% (-2,9% a cambi costanti) rispetto
all’esercizio precedente: le aperture effettuate in Spagna nel 2014 e la buona performance della stazione
Milano Centrale hanno in buona parte controbilanciato gli effetti delle chiusure temporanee di alcuni locali e
l’uscita da alcuni contratti nelle stazioni francesi.
L’andamento degli altri canali (-5,3%; -10,1% a cambi costanti) riflette l’effetto delle chiusure di punti vendita
nei centri commerciali e città in Italia e nei centri commerciali in Nord America.

EBITDA
L’EBITDA è stato pari a E 376,2m, in aumento del 19% rispetto a E 316,2m del periodo di confronto (+6% a
cambi costanti), con un’incidenza del margine sui ricavi dell’8,6%, in aumento rispetto all’8% del 2014. Il
Ramo US Retail ceduto aveva generato nel 2014 un EBITDA pari a $ 5,7m.
Il miglioramento della marginalità interessa tutte le aree geografiche di presenza del Gruppo ed è stato
ottenuto, in particolare, grazie a una minore incidenza del costo del venduto, derivante da un più favorevole
mix di vendita nonché da una riduzione dei prezzi di acquisto di alcune categorie alimentari.
La dinamica delle vendite e i progetti di efficienza hanno consentito miglioramenti anche sul versante del
costo del lavoro, che riduce la propria incidenza sulle vendite. Il 2015 include oneri di riorganizzazione per
E 11,7m (E 11,8m nel 2014).
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I miglioramenti dell’incidenza del costo del venduto e del costo del personale sui ricavi hanno più che

Evoluzione dell’EBITDA margin
12%
10%
8%

8,0%

0,3%

8,3%

2014

Variazione
cambi

2014
a cambi
costanti

0,9%

0,2%

Costo
materie prime,
sussidiarie e
merci

Costo del
personale

-0,2%

-0,6%

Costi per
affitti e
concessioni

Altri costi

8,6%

6%
4%
2%
0
2015

Ammortamenti e svalutazioni
Nel 2015 gli ammortamenti e le svalutazioni nette sono stati pari a E 224,3m, in aumento del 13,5% (+3,8%
a cambi costanti) rispetto a E 197,6m dell’esercizio 2014, con un’incidenza sui ricavi sostanzialmente in
linea. La variazione è attribuibile principalmente all’apprezzamento del Dollaro statunitense, tenuto conto che
la maggior parte degli investimenti è effettuata negli Stati Uniti. Nel 2015 le svalutazioni nette di
immobilizzazioni immateriali e materiali sono state pari a E 12,7m rispetto a E 10,1m nel 2014.

Oneri finanziari
Gli oneri finanziari netti per l’esercizio 2015 ammontano a E 37,9m, in calo rispetto a E 44,4m dell’anno
precedente grazie all’andamento favorevole dei tassi di interesse, che ha più che controbilanciato l’impatto
derivante dalla rivalutazione del Dollaro statunitense, valuta nella quale sono denominati i prestiti
obbligazionari emessi dal Gruppo. Nell’esercizio 2015 sono inclusi, inoltre, E 1,3m di commissioni bancarie
relative al finanziamento di E 500m estinto anticipatamente a marzo 2015 e a quella data non ancora
totalmente ammortizzate.

Imposte sul reddito
Le imposte ammontano a E 34,4m, rispetto a E 40,2m dell’anno precedente. La variazione è dovuta
principalmente allo stanziamento di imposte differite attive in Italia (E 5m) relative a perdite fiscali effettuato
fino a concorrenza delle imposte differite passive iscritte in esercizi precedenti, nonché alla riduzione del
carico fiscale IRAP.
La voce include, infatti, anche le imposte applicate al Risultato Operativo in Italia e in Francia (rispettivamente
IRAP e CVAE). Nell’anno 2015, in virtù della nuova normativa italiana sulla deducibilità del costo del
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personale a tempo indeterminato in sede di calcolo dell’IRAP, tale imposta è risultata pari a E 1,1m (E 6,8m
nel 2014). In Francia la CVAE è stata pari a E 1,8m in linea con il 2014.
1. Relazione sulla gestione

L’incidenza media delle imposte sul risultato ante imposte, calcolata escludendo dalle imposte l’IRAP e la
CVAE relativa ai due esercizi, è stata del 28,5% nel 2015 rispetto al 41,6% dell’anno precedente.

Risultato netto di Gruppo
L’utile netto attribuibile ai soci della controllante nell’esercizio 2015 è stato pari a E 64,2m rispetto ai
E 25,1m dell’anno 2014.
Gli utili attribuibili a interessenze di pertinenza di terzi ammontano a E 14,4m (E 11,9m nel 2014).
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Situazione patrimoniale–finanziaria consolidata riclassificata 10
Variazione
31.12.2015

31.12.2014

2014

Attività immateriali

921,3

868,3

53,1

(10,1)

Immobili, impianti e macchinari

876,0

834,9

41,1

(7,1)

(mE)

a cambi costanti

Immobilizzazioni finanziarie

17,3

22,8

(5,6)

(5,8)

A) Capitale immobilizzato

1.814,6

1.726,0

88,6

(23,0)

136,4

123,5

12,9

9,7

Rimanenze
Crediti commerciali
Altri crediti

48,3

42,5

5,8

5,7

148,8

151,3

(2,5)

(7,5)

Debiti commerciali

(398,8)

(377,1)

(21,7)

(11,4)

Altri debiti

(352,2)

(335,0)

(17,2)

0,9

B) Capitale di esercizio

(417,4)

(394,7)

(22,7)

(2,6)

Capitale investito (A + B)

1.397,2

1.331,3

65,8

(25,6)

C) Altre attività e passività
non correnti non finanziarie

(152,7)

(147,3)

(5,4)

3,9

1.244,4

1.184,0

60,4

(21,6)

559,6

458,5

101,0

64,3

40,4

32,1

8,3

8,2

D) Capitale investito netto (A + B + C)
Patrimonio netto attribuibile
ai soci della controllante
Patrimonio netto attribuibile
ad interessenze di pertinenza di terzi
E) Patrimonio netto

600,0

490,7

109,3

72,5

Debiti finanziari a medio–lungo termine

743,4

752,7

(9,3)

(60,0)

Crediti finanziari a medio–lungo termine

(4,7)

(4,9)

0,2

0,7

F) Posizione finanziaria netta
a medio–lungo termine

738,6

747,8

(9,2)

(59,3)

97,3

150,0

(52,7)

(61,0)

Disponibilità e crediti finanziari
a breve termine

(191,5)

(204,5)

13,0

26,1

G) Posizione finanziaria netta
a breve termine

(94,2)

(54,5)

(39,7)

(34,8)

Posizione finanziaria netta (F + G)

644,4

693,3

(48,9)

(94,1)

1.244,4

1.184,0

60,4

(21,6)

Debiti finanziari a breve termine

H) Totale (E + F + G), come in D)

Il capitale investito netto al 31 dicembre 2015 è pari a E 1.244,4m, in aumento di E 60,4m rispetto a
E 1.184,0m al 31 dicembre 2014, per effetto prevalentemente della rivalutazione del Dollaro statunitense nei
confronti dell’Euro.

10. Le voci della Situazione patrimoniale–finanziaria consolidata riclassificata sono direttamente desumibili dai prospetti contabili del
Bilancio consolidato, integrati dalle relative Note illustrative, ad eccezione della voce “Immobilizzazioni finanziarie”, che esclude i
“Crediti finanziari verso terzi” (E 4,7m) classificati nella voce “Crediti finanziari a medio–lungo termine” della Posizione finanziaria
netta e inclusi nelle “Altre attività finanziarie” dell’attivo non corrente nella Situazione patrimoniale–finanziaria consolidata
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Generazione di cassa netta
1. Relazione sulla gestione

(mE)

EBITDA
Variazione capitale circolante netto
Altro

Esercizio 2015

Esercizio 2014

376,2

316,2

13,1

(35,3)

(4,9)

(4,5)

384,4

276,5

Imposte pagate

(51,6)

(36,5)

Interessi netti pagati

(35,7)

(30,8)

Flusso monetario da attività operative

Flusso monetario netto da attività operative

297,2

209,1

(219,0)

(175,9)

Cessione Ramo US Retail

23,4

18,6

Generazione di cassa netta

101,5

51,8

Investimenti netti pagati

Nel 2015 la generazione di cassa netta è stata pari a E 101,5m, in crescita rispetto a E 51,8m del 2014.
L’incremento degli investimenti pagati risulta più che compensato dalla gestione operativa grazie all’aumento
dell’EBITDA e al contributo del capitale circolante netto che ha beneficiato della ripresa crescita dei ricavi.
La variazione degli interessi netti pagati risulta negativa per effetto di incassi non ricorrenti, avvenuti nel 2014,
per circa $ 7,6m, e legati alla chiusura anticipata di contratti derivati di copertura di rischio tasso di interesse
sui prestiti obbligazionari statunitensi.
Le imposte pagate aumentano per la presenza, nel solo 2015, di esborsi connessi alla cessione del business
US Retail ($ 7,1m), nonché per i maggiori acconti di imposte versati negli Stati Uniti durante l’anno.
La generazione di cassa netta beneficia, in entrambi i periodi a confronto, degli effetti derivanti dalla
cessione al Gruppo World Duty Free delle attività Travel Retail gestite negli aeroporti statunitensi e in
particolare di un incasso di $ 25,5m (E 23,4m) nel 2015, a seguito della cessione degli ultimi quattro
contratti avvenuta a febbraio 2015 11. Nel 2014 gli incassi relativi alla cessione al Gruppo World Duty Free
delle attività Travel Retail erano stati pari a $ 24,4m (E 18,6m).

Posizione finanziaria netta
L’indebitamento finanziario al 31 dicembre 2015 è risultato pari a E 644,4m rispetto ai E 693,3m del
31 dicembre 2014. Il contributo fornito dalla generazione di cassa operativa ha permesso di finanziare
completamente gli investimenti realizzati nell’esercizio e compensare l’effetto negativo derivante dalla
conversione in Euro del debito finanziario denominato in Dollari statunitensi.

11. Si ricorda, inoltre, che la cessione delle attività nette afferenti i citati contratti, rispetto al corrispettivo incassato, non ha determinato
impatti sul conto economico dell’esercizio, in quanto la transazione è avvenuta con parte correlata con conseguente riconoscimento
della plusvalenza netta da cessione di $ 8,6m nel Patrimonio netto

Gruppo Autogrill

27

800
693,3

45,3

(297,2)
219,0

(23,4)

7,3

644,4

Investimenti
netti pagati

Cessione
ramo US
Retail

Altri
movimenti

31.12.2015

600

400

200

0
31.12.2014

Differenze
di
conversione

Flusso
monetario
netto da
attività
operativa

Il fair value dei contratti derivati per la gestione del rischio tasso d’interesse al 31 dicembre 2015 è pari a
E 1,7m, rispetto a E -3,5m del 31 dicembre 2014.
Al 31 dicembre 2015 il debito finanziario netto è composto per il 70% in Dollari USA e per la parte
rimanente in Euro ed è a tasso fisso per il 54,8% dell’ammontare complessivo, anche per effetto di coperture
sul rischio tasso di interesse. Il debito è composto prevalentemente da linee bancarie “committed” a medio
termine e da obbligazioni non quotate, a medio e lungo termine, con una durata media residua dei
finanziamenti di circa 4 anni e 6 mesi. In tale contesto si ricorda che nel mese di marzo 2015 la controllata
HMSHost Corporation ha ottenuto un’estensione della durata della linea di credito di $ 250m,
originariamente in scadenza a marzo 2016, sino a marzo 2020. Sempre nel mese di marzo 2015 la
capogruppo Autogrill S.p.A. ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento del valore complessivo di
E 600m con scadenza a marzo 2020.
Nell’esercizio 2015 il costo medio ponderato del debito è stato del 4,1% rispetto al 5,1% dell’anno
precedente.
I contratti di finanziamento e i prestiti obbligazionari del Gruppo prevedono il mantenimento entro valori
prestabiliti di alcuni indicatori economico-finanziari. Al 31 dicembre 2015 tutti i parametri risultano
ampiamente rispettati.
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1. Relazione sulla gestione
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Si segnala che al fine di offrire una migliore rappresentazione dell’andamento economico dei diversi settori
operativi, a partire dal quarto trimestre 2014, la performance di HMSHost viene presentata separatamente
nelle sue due componenti geografiche: il Nord America (Stati Uniti d’America e Canada) e l’area
International (che include Nord Europa, Medio Oriente, Asia, Australia e Nuova Zelanda). Nel settore
operativo Europa, l’Italia viene evidenziata come area geografica separata rispetto agli Altri Paesi Europei per
la sua significatività.
Per meglio comprendere gli andamenti gestionali le variazioni sono commentate a cambi costanti.

Ricavi per area geografica
Di seguito la composizione dei ricavi per area geografica:
Variazione
(mE)

Esercizio 2015

Esercizio 2014

2.232,4

1.847,9

20,8%

2,7%

347,0

278,2

24,7%

21,9%

1.057,4

1.091,7

-3,1%

-3,1%

732,4

712,3

2,8%

0,3%

Totale Europa

1.789,8

1.804,1

-0,8%

-1,8%

Totale ricavi

4.369,2

3.930,2

11,2%

2,0%

Nord America
International
Italia
Altri Paesi Europei

2014

a cambi costanti

e la relativa incidenza sul totale ricavi:

16,8%

18,1%
51,1%

47,0%
Nord America

2015

International

2014

Italia
Altri Paesi europei

24,2%

27,8%
7,9%

7,1%
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EBITDA per area geografica
1. Relazione sulla gestione

Di seguito il dettaglio dell’EBITDA per area geografica 12:

(mE)

Nord America
International

Incidenza
sui ricavi

Variazione

Incidenza
sui ricavi

Esercizio 2014

254,1

11,4%

202,4

11,0%

25,6%

6,5%

42,4

12,2%

35,2

12,6%

20,6%

18,1%

Esercizio 2015

2014

a cambi costanti

Italia

65,1

6,2%

61,9

5,7%

5,3%

5,3%

Altri Paesi Europei

49,2

6,7%

46,7

6,6%

5,3%

1,4%

(8,9)

-

(9,0)

-

0,7%

0,7%

Totale Europa

Strutture centrali europee

105,4

5,9%

99,6

5,5%

5,8%

3,9%

Costi Corporate

(25,7)

-

(20,9)

-

-22,9%

-22,9%

Totale EBITDA

376,2

8,6%

316,2

8,0%

19,0%

6,0%

12. Ai fini di una migliore comprensione della destinazione dei c.d. “Costi Corporate”, i costi centrali a esclusivo beneficio delle sole
attività europee (indicati con la dicitura “Strutture centrali europee”) sono stati indicati separatamente dai costi centrali a beneficio
dell’intero Gruppo (che mantengono la definizione di “Costi Corporate”)
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HMSHost - Nord America

13

relativi al Ramo US Retail. Tali attività hanno generato ricavi per $ 7,4m nell’esercizio 2015 ($ 59m nel 2014)
e sono esclusi dai commenti successivi sull’andamento gestionale.
Variazione
(m$)

Aeroporti
Autostrade

Esercizio 2015

Esercizio 2014

2014

a cambi costanti

1.978,9
455,6

1.904,6

3,9%

5,5%

445,5

2,3%

5,5%

34,9

45,9

-23,9%

-23,9%

2.469,4

2.396,0

3,1%

4,9%

Altri
Ricavi al netto Ramo US Retail ceduto
Ramo US Retail ceduto

7,4

59,0

-87,4%

-87,4%

2.476,8

2.454,9

0,9%

2,7%

EBITDA

281,9

268,9

4,9%

6,5%

% sui ricavi

11,4%

11,0%

Totale ricavi

Nel 2015 il Nord America ha generato ricavi di vendita per $ 2.469,4m, in aumento del 4,9%

14

(+3,1% a

cambi correnti) rispetto ai $ 2.396m.
Le vendite nel canale Aeroporti sono cresciute complessivamente del 5,5% (+3,9% a cambi correnti). La
crescita riflette il forte incremento dell’attività negli aeroporti statunitensi 15, nei quali le vendite su base
comparabile

16

hanno registrato un incremento del 6,7%, rispetto a un traffico cresciuto del 5,1% 17. In

aumento sia lo scontrino medio, grazie all’inserimento di concetti con offerte più ricche, sia il numero di
scontrini. Le vendite negli aeroporti canadesi sono diminuite (-2,3% a cambi costanti; -15,3% a cambi correnti),
a causa del contesto non favorevole del Paese e, nella prima parte dell’anno, di lavori di ristrutturazione di
alcuni locali.
La crescita dei ricavi nel canale Autostrade è stata pari al 5,5% (+2,3% a cambi correnti) grazie alle
performance negli Stati Uniti, che hanno registrato un aumento del 5,1% su base comparabile, rispetto a un
traffico in crescita del 4,3%

18

e alle nuove aperture sulla Ontario Highway in Canada.

In Nord America l’EBITDA è risultato pari a $ 281,9m, in aumento del 6,5% (+4,9% a cambi correnti) rispetto
ai $ 268,9m del 2014. L’incidenza del margine sui ricavi passa all’11,4% dall’11% dell’esercizio precedente,
soprattutto per effetto della riduzione del costo del venduto, ottenuta grazie a un più favorevole mix di vendite
nonché a migliori prezzi di acquisto su alcune categorie di prodotti. Il risultato dell’anno include costi di
riorganizzazione per $ 5,4m ($ 7,5m nel 2014).

13. Il settore operativo include le attività gestite negli Stati Uniti e in Canada
14. La variazione viene fornita sia a cambi costanti sia a cambi correnti per tener conto dell’impatto dovuto all’apprezzamento del dollaro
americano nei confronti del dollaro canadese. La svalutazione del dollaro canadese nei confronti del dollaro americano è
quantificabile in circa $ 42m di vendite
15. Rappresentano circa il 90% dei ricavi del canale
16. A parità di punti vendita e di offerta
17. Fonte: United States Dept. of Transportation, gennaio-novembre 2015
18. Fonte: Stime del Gruppo su dati ufficiali, gennaio-dicembre 2015
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Il 28 febbraio 2015 è stata completata la cessione al Gruppo World Duty Free degli ultimi quattro contratti
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HMSHost - International 19
1. Relazione sulla gestione

Variazione
(mE)

Esercizio 2015

Esercizio 2014

2014

Nord Europa

244,6

205,7

18,9%

17,1%

Resto del mondo

102,4

72,6

41,1%

35,0%

Totale ricavi

347,0

278,2

24,7%

21,9%

42,4

35,2

20,6%

18,1%

12,2%

12,6%

EBITDA
% sui ricavi

a cambi costanti

Nel 2015 l’area International ha generato ricavi pari a E 347m, in crescita del 21,9% (+24,7% a cambi
correnti) rispetto ai E 278,2m del precedente esercizio.
Nel Nord Europa i ricavi di vendita sono cresciuti complessivamente del 17,1% (18,9% a cambi correnti)
grazie alle ottime performance dell’aeroporto di Schiphol in Olanda, all’ampliamento delle attività in Gran
Bretagna, nonché all’ingresso in Finlandia, nell’aeroporto di Helsinki, che registra in quest’anno di avvio ricavi
per E 10,6m.
Nel Resto del mondo l’aumento dei ricavi è legato all’ampliamento del perimetro di attività in Vietnam, Turchia
ed Emirati Arabi, che hanno generato ricavi addizionali rispetto al 2014 pari a E 17,4m, e all’ottima
performance negli aeroporti indiani di presenza (Bangalore e Hyderabad).
L’EBITDA dell’area è risultato pari a E 42,4m, in aumento del 18,1% (+20,6% a cambi correnti) rispetto a
E 35,2m del 2014. Il risultato dell’anno sconta la fase di avvio delle nuove attività in Indonesia, Cina e nelle
stazioni olandesi, che hanno comportato una riduzione dell’incidenza del margine sui ricavi pari al 12,2%
rispetto al 12,6% dell’esercizio precedente.

19. L’area include una serie di “location” in Nord Europa (Schiphol Airport ad Amsterdam, stazioni ferroviarie olandesi, Regno Unito,
Irlanda, Svezia/Danimarca e Finlandia) e nel Resto del mondo (Emirati Arabi, Turchia, Russia, India, Indonesia, Malesia, Vietnam,
Australia e Nuova Zelanda)
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(mE)

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Variazione

824,6

852,9

-3,3%

Aeroporti

Autostrade

77,6

79,1

-1,8%

Stazioni ferroviarie

36,7

35,1

4,7%

Altri
Totale ricavi

118,4

124,7

-5,1%

1.057,4

1.091,7

-3,1%
5,3%

EBITDA

65,1

61,9

% sui ricavi

6,2%

5,7%

In Italia i ricavi sono stati pari a E 1.057,4m, in calo del 3,1% rispetto a E 1.091,7m dell’esercizio
precedente.
I ricavi nel canale Autostrade sono risultati pari a E 824,6m, in calo del 3,3% rispetto a E 852,9m
dell’esercizio 2014, esclusivamente per effetto del ridotto perimetro gestito a seguito della partecipazione
selettiva alla stagione di gare autostradali 2013/2014 (che ha comportato l’uscita da diverse aree di servizio
e minori ricavi per circa E 29m rispetto al precedente esercizio). A fronte di un aumento del traffico del
3,2%

, le vendite a parità di perimetro sono risultate in crescita dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Nel

20

dettaglio, le vendite di ristorazione e market risultano rispettivamente in aumento dell’1,9% e del 2,6%, mentre
le vendite di prodotti complementari (tabacchi e lotterie) sono risultate in calo dell’1,4%.
Le vendite nel canale Aeroporti, pari a E 77,6m (E 79,1m nel 2014) hanno registrato un calo dell’1,8% per
effetto principalmente dell’uscita dall’aeroporto di Napoli Capodichino. Escludendo le chiusure avvenute nel
periodo, i ricavi registrano una crescita del 2,8%.
Le vendite nel canale Stazioni ferroviarie aumentano del 4,7% rispetto al 2014, beneficiando dell’ottima
performance della stazione Milano Centrale, guidata dal Bistrot.
Le vendite del canale Altri, che includono locali in città, centri commerciali e fiere, registrano un calo del 5,1%
rispetto al 2014, a seguito della chiusura di alcuni punti di vendita non profittevoli.
L’EBITDA in Italia è stato pari a E 65,1m, in aumento del 5,3% rispetto all’anno precedente, con un’incidenza
sui ricavi del 6,2% rispetto al 5,7% del precedente esercizio. L’incremento di redditività riflette i risultati del
progetto di revisione del sistema di produzione e della catena logistica e la chiusura di punti di vendita non
profittevoli, che hanno permesso di assorbire l’impatto degli aumenti degli affitti nei locali rinnovati in
autostrada. Gli oneri di riorganizzazione del periodo ammontano a E 4,7m rispetto ai E 4,2m del 2014.

20. Fonte: AISCAT, gennaio-settembre 2015
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Altri Paesi Europei
1. Relazione sulla gestione

Variazione
(mE)

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Autostrade

425,0

Aeroporti

147,7

Stazioni ferroviarie

122,1

Altri *
Totale ricavi
EBITDA
% sui ricavi
*

2014

a cambi costanti

416,4

2,1%

0,1%

131,6

12,3%

8,1%

126,3

-3,3%

-5,0%

37,6

38,1

-1,4%

-7,9%

732,4

712,3

2,8%

0,3%

49,2

46,7

5,3%

1,4%

6,7%

6,6%

Città e centri commerciali

Negli Altri Paesi Europei i ricavi sono stati pari a E 732,4m, in aumento dello 0,3% (+2,8% a cambi correnti)
rispetto a E 712,3m del 2014.
Le vendite nel canale Autostrade sono state pari a E 425m, in linea con l’esercizio precedente (+2,1% a
cambi correnti) rispetto a E 416,4m del 2014: la buona performance in Germania e Spagna ha
controbilanciato le minori vendite in Svizzera, nei locali autostradali nei pressi del confine con la Germania,
negativamente influenzate dall’apprezzamento del Franco svizzero nei confronti dell’Euro.
I ricavi nel canale Aeroporti sono cresciuti dell’8,1% (+12,3% a cambi correnti), grazie all’ottima performance
registrata negli aeroporti di Atene e Bruxelles, e all’apertura di nuovi punti di vendita nell’aeroporto di
Düsseldorf in Germania (che ha generato ricavi addizionali rispetto al 2014 pari a E 2,5m).
L‘andamento dei ricavi nel canale Stazioni ferroviarie (-5%; -3,3% a cambi correnti) riflette la chiusura di
alcuni locali in Francia, in parte compensata dalle nuove aperture nelle stazioni di Madrid (Atocha e
Chamartin).
L’EBITDA negli Altri Paesi Europei è stato pari a E 49,2m, in aumento dell’1,4% rispetto all’anno precedente
(+5,3% a cambi correnti). L’incidenza sui ricavi è pari al 6,7% rispetto al 6,6% del precedente esercizio. Il
risultato include oneri di riorganizzazione pari a E 1,9m (E 1,2m nel 2014).

Costi strutture centrali europee
Nel 2015 i costi delle strutture centrali europee sono ammontati a E 8,9m (E 9,0m nel 2014 inclusi oneri di
riorganizzazione per E 0,7m).

Costi Corporate
I costi Corporate sono stati pari a E 25,7m (E 20,9m nel 2014), in aumento principalmente per effetto di
maggiori stanziamenti per E 3,5m relativi ai piani di incentivazione del management, a seguito
dell’apprezzamento del titolo Autogrill alla data di chiusura dell’esercizio.
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realizzati nell’esercizio:
Variazione

(mE)

Nord America
International

Esercizio 2015

Esercizio 2014

2014

a cambi costanti

112,3

78,8

42,4%

21,2%

31,5

36,8

-14,4%

-19,2%

Italia

35,4

38,0

-7,0%

-7,0%

Altri Paesi Europei

30,7

36,0

-14,5%

-16,5%

Strutture centrali europee
Europa
Investimenti netti

1,7

6,8

-74,6%

-74,6%

67,8

80,8

-16,0%

-16,9%

211,6

196,4

7,7%

-0,8%

Gli investimenti netti del 2015, principalmente rivolti al canale aeroportuale, sono stati pari a E 211,6m
rispetto a E 196,4m del 2014.
In Nord America gli investimenti hanno riguardato gli scali aeroportuali di Houston George Bush, Dallas/Ft.
Worth, Chicago, Montreal, Honolulu, Charlotte, Atlanta, Los Angeles e Toronto, e le aree di servizio
autostradali su Ontario Highway, Pennsylvania Turnpike, Garden State Parkway e New Jersey Turnpike.
Nell’area International gli investimenti sono stati effettuati principalmente in Olanda (aeroporto di Schiphol e
stazioni ferroviarie), Turchia, Gran Bretagna e Finlandia.
In Italia i principali investimenti hanno interessato Milano e in particolare “Il Mercato del Duomo”, l’area di
servizio di Fiorenzuola d’Arda e, in generale, le stazioni ferroviarie.
Negli Altri Paesi Europei gli investimenti hanno riguardato principalmente la Francia (aree di servizio
autostradali di Chien Blanc-Lochères e Nemours-Darvault e stazione ferroviaria di Roissy), la Svizzera
(aeroporto di Ginevra e area di servizio di Müensingen), la Germania (aeroporto di Francoforte) e il Belgio
(aeroporto di Bruxelles).

21. Il valore degli investimenti netti recepisce gli investimenti lordi contabilizzati nell’anno (E 219,9m) esposti al netto del prezzo di realizzo
derivante dalla cessione di attività (E 8,3m)
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Di seguito il dettaglio per area geografica degli investimenti netti
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del 2016 sono risultate in aumento del 4,9% a cambi costanti rispetto

all’analogo periodo dell’anno precedente (+6,5% a cambi correnti).
In Nord America i ricavi hanno registrato un incremento complessivo del 3,8%.
Ottima la performance dell’area International, con una crescita del 23%, anche grazie alle numerose nuove
aperture.
Prosegue in Europa il trend di ripresa, con ricavi in aumento sia in Italia (2,4%) sia negli Altri Paesi Europei
(+3,9%).
Nel 2016 il Gruppo punterà ad aumentare fatturato e redditività in Nord America, facendo leva sulla buona
dinamica del traffico, su iniziative commerciali specifiche e su programmi di efficiente gestione delle risorse.
Nell’area International il management si concentrerà sulla messa a regime dei molti contratti aggiudicati nel
2014 e 2015, oltre a perseguire ulteriori opportunità di sviluppo nei Paesi di presenza.
In Italia Autogrill punta a realizzare una crescita delle vendite e dei margini, sfruttando al meglio i segnali di
ripresa del traffico e dei consumi che si sono manifestati nel 2015.
Negli Altri Paesi Europei la strategia del Gruppo è parimenti improntata a cogliere una possibile ripresa dei
consumi, mantenendo un approccio selettivo nella valutazione delle opportunità di investimento.

Eventi successivi alla data di chiusura del bilancio
Non sono intervenuti eventi successivi alla data di riferimento del bilancio che avrebbero comportato una
rettifica dei valori di bilancio o che avrebbero richiesto una ulteriore informativa.

22. Cambi medi utilizzati per la conversione dei dati nella principale valuta diversa dall’euro: 2016 E/$ 1,0981; 2015: E/$ 1,1514
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1.5.1 Corporate Social Responsibility
Il percorso del Gruppo verso la sostenibilità ha avuto inizio nel 2005 con la redazione del primo Rapporto di
Sostenibilità che ha segnato la strada per l’avvio allo sviluppo di progetti legati alla responsabilità d’impresa
all’interno della Società. Nel 2007 è nata Afuture, con l’obiettivo di innovare i punti vendita Autogrill in una
visione integrata di eco–compatibilità ed efficienza economica. Il progetto ha avuto negli anni una
sostanziale evoluzione, trasformandosi da un laboratorio internazionale di idee, progettualità e best practice
da condividere all’interno del Gruppo a una vera e propria filosofia di sostenibilità del business. L’esperienza
di Afuture ha consentito all’organizzazione di crescere e alle persone di sviluppare una maggiore
consapevolezza sulle tematiche di sostenibilità, comprendendo meglio il valore di questo percorso.
Questo processo ha portato nel 2011 alla decisione di porsi obiettivi di sostenibilità da conseguire a livello di
Gruppo con la definizione dell’Afuture Roadmap 2012–2015 e delle linee guida per il miglioramento
continuo delle performance. Un passaggio che pone le basi per l’evoluzione verso una strategia di
sostenibilità. Nel corso del 2012 sono state rafforzate le attività di monitoraggio delle aree interessate e negli
ultimi due anni sono continuate le attività volte al miglioramento costante delle performance di sostenibilità del
Gruppo.
Nel 2014 è stata messa a punto una metodologia interna strutturata per l’analisi di materialità delle tematiche
di sostenibilità, volta a individuare aspetti rilevanti per la sostenibilità del business Autogrill e per i suoi
stakeholder. Questa analisi ha visto la partecipazione attiva del management nell’attribuzione di rilevanza alle
diverse tematiche, la considerazione del punto di vista degli stakeholder e la condivisione delle conclusioni. È
stata infine elaborata una matrice che incrocia sull’asse orizzontale l’importanza che l’Azienda attribuisce agli
elementi analizzati per il successo del business, mentre su quello verticale il punto di vista degli stakeholder.
Alcune tematiche risultate maggiormente rilevanti – qualità dei rapporti con i collaboratori e sviluppo risorse
umane e valutazione competenze per APeople, qualità e sicurezza dei prodotti, accessibilità e qualità dei
servizi, informazioni e comunicazione di prodotto, gestione catena di fornitura per AProduct, gestione rifiuti per
APlanet – sono quelle sulle quali il Gruppo focalizzerà la sua attenzione nei prossimi anni.
Per tutti i dettagli relativi all’analisi di materialità si fa riferimento al documento “Rapporto di Sostenibilità
2015” pubblicato, in formato elettronico, sul sito www.autogrill.com, nella sezione dedicata alla sostenibilità.

La politica di Autogrill nei confronti dei suoi collaboratori
Una politica di responsabilità chiara e strutturata relativa ai rapporti che l’organizzazione sviluppa con i
propri collaboratori può portare un vantaggio competitivo, poiché essi costituiscono il capitale umano
dell’organizzazione stessa, vale a dire l’insieme di abilità, competenze e professionalità che contraddistingue
l’Azienda.
Nella realtà dei punti vendita, di fronte al cliente, ogni collaboratore rappresenta infatti l’Azienda stessa, la sua
filosofia di business, il suo know-how, il suo atteggiamento nei confronti dell’ambiente; d’altra parte, un cliente
soddisfatto è la miglior promozione dell’Azienda verso l’esterno. È per questo che la gestione della relazione
fra il Gruppo e i suoi collaboratori è strategica e fondamentale per la creazione di valore aggiunto e condiviso.
Inoltre, per valorizzare la dimensione del Gruppo capitalizzando il know-how e le competenze presenti nei
diversi Paesi, negli ultimi anni è stato consolidato un modello organizzativo europeo, che ha portato alla
creazione e integrazione di team regionali e internazionali.
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Dialogo e coinvolgimento
“Do you Feel good? ” è la survey online per la rilevazione dell’employee engagement che Autogrill svolge
1. Relazione sulla gestione

annualmente dal 2012. La survey coinvolge i Paesi dell’area geografica Europa, al fine di identificare le aree
di miglioramento e le azioni più opportune da intraprendere per aumentare il livello di coinvolgimento dei
collaboratori. Conseguentemente alla lettura e alla condivisione dei risultati dell’indagine, il management
viene coinvolto in prima persona nella redazione dei piani d’azione sulle tematiche da migliorare, sia a livello
di sede che di punti vendita. La cultura dell’ascolto è diffusa in tutti i Paesi in cui il Gruppo opera, tramite la
logica dell’”open door”, all’interno di una relazione aperta e disponibile tra i diversi livelli gerarchici, sia nei
locali che in sede.
Altre iniziative dedicate all’ascolto variano da Paese a Paese. In Italia tutti i collaboratori hanno a
disposizione due caselle di posta elettronica, una dedicata a Social Accountability 8000, alla quale
possono essere dirette tutte le segnalazioni relative all’etica sul lavoro e una per comunicare eventuali
situazioni di stress lavorativo. In Nord America la controllata HMSHost fornisce una linea telefonica gratuita e
disponibile H24–7/7 a tutti i dipendenti, per discutere di qualsiasi argomento fonte di preoccupazione, oltre
a una linea web based per accedere alle policy e ad attività di formazione.

Valorizzazione dell’individuo nella dimensione professionale e privata
Una relazione sana fra Azienda e collaboratore scaturisce dall’attenzione verso l’individuo e il suo benessere
dentro e fuori l’Azienda. Questo significa per Autogrill lavorare su due diversi piani, quello professionale,
favorendo lo sviluppo delle proprie persone, e quello individuale, promuovendo iniziative di work-life balance.
Per rispondere al meglio al primo aspetto il Gruppo Autogrill si focalizza su processi di selezione basati su
attitudini e competenze e progetti di job rotation internazionale. Per lavorare al meglio e in modo omogeneo
su questi aspetti Autogrill utilizza lo stesso processo e la stessa piattaforma di valutazione delle performance e
delle competenze in tutta Europa. A supporto dello sviluppo dei dipendenti nelle sedi europee dal 2014 è
stato lanciato Academy, un programma comune di sviluppo e formazione con percorsi costruiti ad hoc in
base alla maturità professionale. Per il personale di punto vendita alcuni Paesi hanno avviato Academy
Operations con percorsi differenziati per ruolo.
Per favorire invece la conciliazione tra vita personale e vita professionale, Autogrill mette a disposizione dei
propri dipendenti una vasta serie di iniziative e servizi dedicati ad aumentare il tempo per la vita privata e
anche il proprio potere d’acquisto (tramite l’accesso a sconti su vari prodotti e servizi, diversi da Paese a
Paese, dalle assicurazioni a piattaforme di shopping online).

Salute e sicurezza
L’impegno di Autogrill nel garantire salute e sicurezza a tutti i collaboratori e consumatori si traduce in
prevenzione, tecnologia, formazione e monitoraggio quotidiano. Autogrill effettua preventivamente attività di
valutazione dei rischi potenziali nell’ambiente di lavoro per attivare le misure di prevenzione e protezione più
idonee, quali per esempio procedure operative e investimenti in dispositivi di protezione individuali necessari
all’eliminazione o minimizzazione dei rischi. Per garantire l’efficacia di queste attività, all’interno delle singole
società del Gruppo vengono costantemente monitorate le tipologie di infortuni occorsi e le azioni di
mitigazione intraprese.

La politica di Autogrill nei confronti dell’ambiente
La questione ambientale (i cambiamenti climatici, l’accessibilità all’acqua, la produzione di rifiuti) è una realtà
globale che coinvolge persone, organizzazioni e istituzioni di tutto il mondo. Autogrill è convinta che a fare la
differenza sia il contributo personale che ognuno può dare. Semplici gesti quotidiani possono contribuire a
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ridurre i consumi energetici senza pregiudicare la qualità della vita. Il Gruppo Autogrill, pur essendo
un’azienda di servizi e non industriale, sente propria la responsabilità di ridurre i consumi di energia e
sull’ambiente. Questo si traduce in un’attenta progettazione dei punti vendita, una corretta gestione delle
risorse e dei processi, un controllo continuo e, soprattutto, in un coinvolgimento dei propri collaboratori.
Salvaguardare l’ambiente e le risorse significa, prima di tutto, consumare meno. Riuscire a ridurre il consumo
di energia e acqua e gestire in maniera corretta i rifiuti richiede l’attenzione di tutti, a partire da chi progetta
la struttura e gli impianti dei punti vendita, fino a chi ogni giorno ne gestisce le attività operative. Autogrill,
anche in base alle differenti realtà in cui opera, sviluppa progetti su più livelli e molto diversi tra loro.

La gestione dei materiali
I tre settori operativi del Gruppo hanno un programma di monitoraggio del volume prodotto dei rifiuti
specifico per ogni Paese, sulla base delle normative vigenti e delle peculiarità delle singole location, anche in
relazione al sistema di raccolta presente. Autogrill sta lavorando, da un lato, alla riduzione della produzione
di rifiuti indifferenziati, implementando sistemi di raccolta e riciclaggio nel retro dei punti vendita, e, dall’altro,
alla diminuzione dei volumi per ridurre il numero dei ritiri e quindi gli impatti (ambientali ed economici) legati
alla logistica, tramite l’installazione di macchine compattatrici o rompivetro.
In Francia, all’interno di 20 punti vendita i clienti sono coinvolti in maniera attiva nella separazione e raccolta
delle bottiglie in PET e lattine in alluminio. Inoltre sono state eliminate le componenti plastiche dal packaging
utilizzato per il “take away” dei prodotti. In Italia Autogrill ha avviato un progetto che coinvolge le aree di
servizio autostradali di Villoresi Est, Brianza Nord e Brianza Sud, situate alle porte di Milano, per il riciclo dei
rifiuti organici per nutrire un orto all’interno dell’Oasi WWF Bosco di Vanzago. Nel 2015 HMSHost
International ha lanciato un’iniziativa per il recupero delle bottigliette di plastica, diventate materia prima per
la realizzazione di sedie e magliette (80% PET riciclato e 20% cotone). Il progetto testato inizialmente
nell’aeroporto di Amsterdam verrà esteso anche negli altri aeroporti del Nord Europa.

La gestione dell’energia e dell’acqua
Autogrill si sta impegnando a diminuire i consumi sia energetici che idrici tramite l’utilizzo di nuove tecnologie
ed equipment, la collaborazione con i partner e il coinvolgimento dei collaboratori. Alle soluzioni di risparmio
e riduzione dei consumi sono affiancati continuamente sistemi di controllo e prevenzione degli sprechi nei
principali punti vendita del Gruppo.

Certificazioni ambientali
L’impegno del Gruppo nell’ottenimento di importanti certificazioni ambientali è naturale conseguenza
dell’attenzione che Autogrill rivolge all’ambiente.
L’area di servizio italiana Villoresi Est, aperta al pubblico a inizio 2013, ha ottenuto la certificazione secondo
il protocollo “LEED® NC for RETAIL” a livello Gold, portando per la prima volta in Italia questo standard nel
settore della ristorazione. Questo traguardo si aggiunge alle quindici aree di servizio certificate LEED®
realizzate lungo le autostrade canadesi (di cui undici certificazioni LEED® Silver e quattro LEED® Gold), oltre
all’area di servizio Delaware sulla Delaware Turnpike negli Stati Uniti, certificata LEED® Silver.
Nel 2015 il punto vendita Villoresi Est ha ottenuto la certificazione ISO 50001 sul Sistema di Gestione
dell’Energia. In Italia sono state inoltre mantenute le certificazioni ISO14001 per la sede, per il punto vendita
Villoresi Est, Brianza Sud e per i punti vendita all’interno dell’Aeroporto Torino Caselle, ed EMAS per la sede,
Villoresi Est e il punto vendita Brianza Sud. La certificazione ISO 14001 è stata inoltre estesa anche alla
controllata italiana Nuova Sidap. Nel 2015 Autogrill S.p.A. è stata la prima azienda in Italia a ottenere
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l’adeguamento alla nuova revisione dello standard ISO 14001:2015. Autogrill S.p.A. ha ottenuto anche una
certificazione di processo secondo lo standard ISO 9001:2015 relativa a: Erogazione di servizi di Project
1. Relazione sulla gestione

Engineering, Management e di ingegneria.
All’interno del Gruppo altri Paesi hanno affinato i propri sistemi di gestione per ottenere certificazioni
; il punto vendita

ambientali: in Francia il punto vendita Canaver ha ottenuto la certificazione HQE

23

Ambrussum, vicino a Montpellier, invece, ha ottenuto sia la certificazione HQE

sia quella BBC; in Spagna

24

il punto ristoro Ciao all’interno della sede di Telefonica a Madrid è certificato ISO14001. In Olanda 5 dei 7
hotel gestiti dalla controllata olandese hanno la certificazione Green Key, la eco-label internazionale per le
strutture turistiche ricettive che prevede l’adozione di procedure interne di sostenibilità. Negli Stati Uniti
l’edificio della sede centrale a Bethesda (Maryland) è certificato Energy Star e LEED® Gold.

Un’attività di rendicontazione continua attraverso il Rapporto di Sostenibilità
Il Rapporto di Sostenibilità del Gruppo Autogrill è redatto nel rispetto delle linee guida internazionali
sviluppate da Global Reporting Initiative, secondo l’opzione Core dell’ultima versione GRI-G4. Il documento è
sottoposto a revisione indipendete da parte di Deloitte & Touche S.p.A.
Il Rapporto di Sostenibilità è pubblico e messo ogni anno a disposizione degli stakeholder. Dal 2008 viene
presentato annualmente al Consiglio di Amministrazione. L’informativa fornita all’interno del paragrafo
“Corporate Social Responsibility” è infatti ampliata e approfondita all’interno del Rapporto di Sostenibilità,
pubblicato, in formato elettronico, sul sito www.autogrill.com, nella sezione dedicata alla sostenibilità.

1.5.2 P
 rincipali rischi e incertezze cui il
Gruppo Autogrill è esposto
Il Gruppo Autogrill è esposto a rischi e incertezze esterni, derivanti da fattori esogeni connessi al contesto
macroeconomico generale o specifico del settore operativo in cui vengono sviluppate le attività, ai mercati
finanziari, all’evoluzione del quadro normativo nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e legati ai
processi operativi di gestione.
La funzione di Risk Management di Gruppo ha l’obiettivo di assicurare l’organicità della gestione dei rischi da
parte delle diverse unità organizzative nelle quali si articola il Gruppo. Autogrill ha elaborato un modello
basato sulla sistematica e strutturata identificazione, analisi e valutazione delle aree di rischio in grado di
influenzare il raggiungimento degli obiettivi strategici. Tale Modello contribuisce alla valutazione
dell’esposizione complessiva dell’Azienda ai rischi e all’indirizzo delle necessarie azioni di mitigazione, con
la finalità di ridurre il grado di volatilità degli obiettivi prefissati.
Di seguito, si illustrano le principali aree di rischio suddivise fra rischi strategici, operativi e finanziari.

23. Alta Qualità Ambientale
24. Edificio a Basso Consumo
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Rischi strategici

Fattori di mitigazione

Il settore in cui il Gruppo opera è influenzato da fattori esogeni,

Un fattore di mitigazione strategico del rischio in questione è

quindi non controllabili, che possono incidere sul flusso di traffico e

la diversificazione delle attività del Gruppo in termini di

sulla propensione alla spesa delle persone in viaggio. Tra questi

canali (aeroporti, autostrade, stazioni ferroviarie) e aree

sono compresi:

geografiche di presenza.

•

l’andamento della situazione economica generale e le sue

tendenze, la fiducia dei consumatori, i livelli di disoccupazione e

Inoltre il Gruppo dispone di un sistema di monitoraggio

l’inflazione quando non può essere trasferita sui prezzi;

costante delle performance, del mercato di riferimento e del

•

comportamento dei consumatori per reagire

l’aumento del prezzo del petrolio e, in generale, l’incremento

del costo del trasporto;

tempestivamente, attraverso l’aggiornamento costante

•

dell’offerta e del livello di servizio, a segnali di mutamento

il cambiamento delle abitudini dei consumatori in termini di gusti

ed esigenze di consumo e di modalità di viaggio;

dei fattori esogeni evidenziati.

•

i fattori climatici che influenzano la mobilità;

•

le evoluzioni normative o regolamentari relative ai canali nei

quali il Gruppo opera o al regime in concessione;
•

l’introduzione di procedure, regolamenti e controlli più restrittivi,

in grado di influenzare la propensione all’acquisto da parte del
consumatore, fattispecie questa più tipica del canale aeroportuale;
•

andamento, politiche operative e strategie delle compagnie

aeree e delle eventuali operazioni straordinarie che le coinvolgono.
Contratti di concessione
L’attività svolta dal Gruppo è prevalentemente esercitata in forza di

Il Gruppo mitiga i rischi in questione mediante un approccio

contratti pluriennali di concessione, aggiudicati tramite processi

mirato a costituire e mantenere nel tempo un rapporto di

competitivi e aventi ad oggetto il diritto di operare in alcune aree

costante collaborazione e partnership con i concedenti,

commerciali all’interno di aeroporti, autostrade e stazioni ferroviarie.

anche attraverso lo studio di soluzioni, in termini di concept e

Le concessioni costituiscono pertanto l’asset fondamentale e dalla

di offerta commerciale, costantemente aggiornate quanto a

capacità del Gruppo di rinnovarle o aggiudicarne di nuove dipende

contenuti innovativi, mirate a ottimizzare lo sfruttamento

il raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo.

commerciale dell’infrastruttura a beneficio di entrambe le

Inoltre i contratti di concessione prevedono abitualmente, oltre a una

parti.

durata pluriennale, l’obbligo di corrispondere un canone annuale
che generalmente prevede anche un minimo garantito, determinato
a prescindere dai ricavi effettivamente realizzati in forza del relativo
contratto. Laddove i ricavi generati dalla concessione fossero
inferiori a quelli previsti in fase di aggiudicazione della stessa,
anche per effetto di una riduzione del traffico o della propensione
alla spesa dei consumatori, la redditività della relativa concessione
potrebbe ridursi o addirittura divenire negativa a fronte del
permanere dell’obbligo di corrispondere il canone minimo garantito.
Portafoglio marchi e concetti
Il Gruppo opera attraverso concetti proprietari e concetti e marchi di

Il Gruppo dispone di strutture organizzative dedicate al

terzi, questi ultimi sia di rilevanza locale sia internazionalmente

rinnovo continuo dell’offerta, attraverso l’ideazione di nuovi

riconosciuti. La perdita di partnership significative o l’incapacità di

concetti e la revisione costante del portafoglio di marchi

accedere a partnership nuove riconosciute attrattive dalla clientela,

partner, al fine di disporre dei marchi più innovativi e
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Rischi strategici

Fattori di mitigazione

così come la diminuzione di attrattività di concetti o brand in

attraenti presenti nel mercato.

portafoglio, potrebbe interferire sulla capacità di competere nei

Inoltre l’approccio mirato a costituire e mantenere nel tempo

processi di gara e di raggiungere gli obiettivi strategici.

un rapporto di costante collaborazione con i partner più
rilevanti e i cui brand hanno maggiore diffusione contribuisce
a mitigare il rischio in questione.

Competizione
Negli ultimi anni il contesto competitivo si sta trasformando con la

Il Gruppo dispone di un sistema di analisi di trend di industry

presenza di un maggior numero di operatori, anche medio-piccoli,

e di canale e di monitoraggio del posizionamento del

che si stanno organizzando in maniera più strutturata nel partecipare

Gruppo. Inoltre un processo strutturato di valutazione delle

alle gare.

proposte di gara assicura al Gruppo di effettuare offerte

Fattore, questo, determinatosi anche per effetto di mutamenti nelle

competitive, rispettando al contempo i parametri chiave di

richieste dei concedenti, in particolare negli aeroporti, quali la

valutazione interna degli investimenti.

richiesta di brand locali, che in precedenza non riuscivano a
competere, e la partnership diretta con brand internazionali; cause
queste che potrebbero inasprire il processo competitivo e limitare gli
obiettivi di crescita del Gruppo.
Innovazione
La capacità del Gruppo di mantenere un continuo processo di

Il Gruppo dispone di presidi organizzativi dedicati a:

innovazione dei prodotti e concetti e dei servizi offerti ai propri clienti

•

consente di reagire tempestivamente alle modifiche nei gusti, consumi

servizio, posizionamento, attrattività dell’offerta commerciale

ed esigenze della clientela e rappresenta pertanto un elemento chiave

proposta e del portafoglio di brand e concept

rispetto all’obiettivo di migliorare la soddisfazione della clientela e dei

gestiti);rinnovo continuo dell’offerta, attraverso l’ideazione di

concedenti.

concetti nuovi e flessibili, l’adeguamento alle tecnologie più

Il venire meno di tale capacità rappresenta pertanto un’area di rischio

moderne, la revisione costante del portafoglio di marchi

con impatti diretti sull’andamento delle vendite e sulla reputazione e

partner, al fine di disporre dei marchi più innovativi e

pertanto sul raggiungimento degli obiettivi strategici.

attraenti presenti nel mercato;
•

monitoraggio delle performance operative (livello di

sviluppo di meccanismi di fidelizzazione del cliente e

analisi di client satisfaction;
•

attività di training per garantire alti standard di

servizio.
Reputazione
I principali stakeholder da questo punto di vista sono, oltre ai clienti,

Il Gruppo effettua una costante azione di monitoraggio della

i concedenti e i licensor. La “Reputazione” costituisce, tra l’altro, uno

qualità del servizio prestato al cliente (con riferimento al

dei fattori di valutazione rilevanti nel processo di aggiudicazione o

livello di soddisfazione percepita e alla sicurezza del

di rinnovo delle concessioni da parte dei concedenti; pertanto un

prodotto), al concedente (con riferimento ai parametri

danno reputazionale significativo potrebbe minacciare le prospettive

quantitativi e qualitativi definiti nei contratti) e ai licensor (con

di rinnovo e la continuità delle relazioni con i concedenti o i

riferimento al rispetto degli standard operativi e di sviluppo)

licensor.

anche, per i marchi più sensibili e rilevanti, attraverso

Le cause di lesione o perdita di reputazione possono essere

dedicate figure centrali di Brand Champion a supporto delle

principalmente riconducibili alla riduzione della qualità percepita del

organizzazioni locali.

servizio prestato, comportando perdita di attrattività e quindi di
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Fattori di mitigazione

clientela, e all’incapacità di rispettare gli impegni assunti

Adeguate operazioni di tutela del marchio in Italia sono

contrattualmente con i concedenti e i licensor.

poste in essere in caso di inappropriata attribuzione di

La crescente diffusione e l’utilizzo dei canali di informazione e

disservizi.

comunicazione web (siti internet, social media, ecc) accelerano

Inoltre il Gruppo ha definito presidi caratteristici della

sempre più i tempi di diffusione delle notizie e l’ampliamento dei

gestione della web reputation, basati su un sistema di policy

possibili destinatari delle informazioni.

che hanno l’obiettivo di prevenire l’insorgere di crisi e, in

Inoltre, possono sussistere anche cause indirette, e quindi non

caso di accadimento, di gestirle.

controllabili, di perdita di reputazione. In particolare, in Italia
l’identificazione dell’area di servizio con la denominazione del
Gruppo (“...fermarsi all’autogrill”) espone le attività svolte nel canale
autostradale al rischio reputazionale causato indirettamente da
eventuali carenze attribuibili a servizi erogati da concorrenti. Allo
stesso modo, per quelle attività per le quali il Gruppo opera
attraverso l’utilizzo in licenza di marchi di terzi o attraverso
partnership commerciali (modello quest’ultimo utilizzato in particolare
nei mercati emergenti), eventuali danni reputazionali in capo al
licensor o al partner espongono il Gruppo a potenziali perdite di
vendite per cause non controllabili.
Sviluppo nei mercati emergenti
Il Gruppo Autogrill opera in alcuni mercati emergenti attraverso

Il Gruppo persegue e privilegia accordi che assicurino il

partnership con operatori locali che in alcuni casi prevedono anche

mantenimento del controllo delle operations e degli aspetti

il coinvolgimento attivo di questi ultimi nella gestione dei punti

commerciali dell’iniziativa. In ogni caso è contrattualmente

vendita; le prospettive future contemplano l’espansione anche in altri

previsto il diritto da parte di Autogrill di effettuare audit volti

mercati emergenti.

a verificare il rispetto degli standard di qualità e servizio.

Oltre ai rischi tipici di tali mercati, legati a possibili fenomeni di
instabilità politica o sociale e di istituzione/applicazione di
restrizioni agli scambi commerciali, il Gruppo è esposto al rischio di
mancato rispetto da parte dei partner di impegni assunti
contrattualmente anche in termini di standard operativi per garantire
l’adeguato livello di qualità e servizio, con conseguenti impatti sulla
redditività delle operations o sulla reputazione.
Rischi legati alle risorse umane
La capacità del Gruppo di attrarre, motivare e trattenere risorse

A presidio di tale rischio il Gruppo adotta politiche retributive

chiave rappresenta un fattore strategico che, qualora dovesse

che assicurano il costante confronto con società

deteriorarsi, esporrebbe il Gruppo al rischio di perdita di risorse in

multinazionali e italiane operanti nel settore del largo

posizioni chiave o in possesso di know how critico.

consumo con livelli di complessità, capillarità distributiva e
investimenti paragonabili ad Autogrill. Inoltre vengono
adottate politiche e iniziative gestionali volte a motivare e
trattenere i talenti.
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Rischi operativi

Fattori di mitigazione

1. Relazione sulla gestione

Business interruption
Eventi non controllabili come disastri naturali e climatici, pandemie,

A presidio dei rischi di business interruption il Gruppo

ostilità o guerre, scioperi, instabilità politica, atti terroristici o minacce

dispone di sistemi di sicurezza e prevenzione e, in caso di

degli stessi possono bloccare o drasticamente ridurre il traffico

accadimento degli eventi, di piani di emergenza e di

passeggeri delle aree colpite dai fenomeni o in alcuni casi

mitigazione degli impatti sul business, specifici per le

determinare la chiusura prolungata di punti vendita, con un

tipologie di eventi citati.

significativo impatto sul raggiungimento degli obiettivi di vendite e di

L’Azienda inoltre può fare affidamento su un programma

profittabilità.

assicurativo a livello di Gruppo e locale, con primarie

Se i medesimi o similari fenomeni colpissero punti critici della catena

Compagnie, che include fra le principali coperture “danni

di fornitura e approvvigionamento (fornitori o partner con

materiali e da interruzione di attività” e “responsabilità civile”.

interdipendenze nell’attività di Autogrill) potrebbero determinarsi

Inoltre generalmente i contratti di concessione prevedono dei

ripercussioni anche sull’ordinaria attività. Inoltre, data la pervasività

gradi di tutela in caso di accadimento di fenomeni ”di forza

della tecnologia che ha reso le attività più efficienti ma più

maggiore” che determinano la chiusura delle infrastrutture, e

vulnerabili ai rischi informatici, fenomeni che influenzassero il corretto

quindi interruzione di attività, quanto meno in termini di

e ininterrotto funzionamento dei sistemi informativi e delle

conteggio dei canoni minimi garantiti.

infrastrutture di rete a supporto dei processi di business potrebbero

Con riferimento al cyber risk, la cui probabilità di

anch’essi essere causa di interruzione dell’attività operativa.

accadimento è percepita in aumento, sono state avviate

In particolare la crescente fruizione e distribuzione di beni e servizi

campagne di informazione e sensibilizzazione, rivolte al

su reti globali, e con connessioni sempre più vaste, nonché l’utilizzo

personale, sui rischi legati all’utilizzo di internet, dei social

di tecnologie informatiche in grado di assicurare comunicazione e

media e della posta elettronica e un percorso, progressivo

trasferimento di dati in tempo reale con soggetti localizzati in ogni

sui diversi sistemi aziendali, di valutazione delle minacce e

parte del mondo fanno crescere l’esposizione a rischi informatici

del grado di resilienza dei sistemi di protezione in essere ad

(cosiddetto “Cyber risk”), specialmente attacchi informatici

attacchi informatici.

fraudolenti i cui impatti spaziano da danni reputazionali derivanti da
un attacco mirato al furto di dati sensibili, a problemi di gestione
della supply chain, a sanzioni in caso di trattamenti di dati non
conformi alle nuove direttive internazionali in tema.
Fattore lavoro
Il lavoro rappresenta un fattore rilevante per l’attività del Gruppo,

Le azioni di mitigazione si basano sul continuo

caratterizzata da una forte componente di servizio al consumatore.

aggiornamento dei processi e delle procedure di gestione

Pertanto incrementi significativi del costo unitario del lavoro o

volti a massimizzare l’efficienza nell’utilizzo del lavoro,

l’inasprimento delle regolamen-tazioni possono incidere in misura

incrementandone la flessibilità.

anche rilevante sulla redditività del Gruppo; a titolo di esempio,
la recente applicazione in alcuni Stati Nordamericani della c.d.
“Living wage law”, che prevede l’innalzamento della tariffa
minima salariale. La norma è stata per ora attuata solo in alcuni
Stati, ma potrebbe essere estesa ad altri, rappresentando
pertanto un’area di incertezza rispetto al costo del lavoro di
queste aree.
Inoltre, la necessità di mantenere i livelli di servizio coerenti con le
aspettative del cliente e del concedente e la complessità delle
regolamentazioni che caratterizzano i molteplici Paesi in cui il
Gruppo opera determinano limitazioni alla flessibilità nella gestione
della risorsa lavoro con evidenti impatti sul costo del lavoro.
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Fattori di mitigazione

Il settore in cui il Gruppo opera è soggetto ad alta

Il Gruppo ha in essere su base geografica sistemi di

regolamentazione da un punto di vista della gestione delle attività,

assicurazione qualità basati sulla prevenzione dei rischi

della salute e sicurezza del personale e del cliente, sia con

attraverso processi di risk assessment delle materie prime, dei

riferimento alla tutela della persona che della qualità del prodotto.

prodotti e dei relativi fornitori, sul sistematico monitoraggio e

Il mancato adempimento alle prescrizioni di tali regolamentazioni,

controllo, utilizzando specifici KPI, e sulla verifica

oltre a esporre il Gruppo al rischio di contenziosi, può determinare

dell’efficacia di tali azioni attraverso audit specialistici.

la perdita di reputazione nei confronti di concedenti e clienti, con

Inoltre le funzioni interne, coadiuvate da esperti in materie

conseguente rischio di perdita di vendite, di contratti esistenti e/o

specialistiche, mantengono un costante aggiornamento sulle

della possibilità di competere per l’aggiudicazione di nuovi contratti.

evoluzioni normative e ne riflettono gli adeguamenti nelle
procedure e nei sistemi di controllo e sviluppano
tempestivamente training al personale per rendere tali
adeguamenti operativi.
Inoltre è presente un sistema di monitoraggio continuo e di
auditing sia della qualità del servizio reso rispetto alle
aspettative del cliente, ai requisiti contrattuali e di legge, sia dei
parametri di controllo per la riduzione del rischio di infortuni.

Catena di approvvigionamento
I rischi connessi alla catena di approvvigiownamento sono

Con riferimento agli eventi con impatto sulla catena di

riconducibili al verificarsi di eventi in grado di interferire sul buon

approvvigionamento il Gruppo dispone di piani di continuità

funzionamento e sulla continuità della rete di approvvigionamento e

come citati nella sezione “Business Interruption”.

logistica a garanzia di un assortimento completo e all’incremento

Per quanto riguarda il prezzo delle materie prime, le funzioni

dei prezzi delle principali materie prime.

interne specialistiche perseguono continuativamente obiettivi
di efficienza attraverso negoziazioni e accordi con fornitori
chiave e, per le materie prime strategiche, gli accordi
possono prevedere indicizzazioni che riducono almeno
l’esposizione a picchi di prezzo temporanei.

Rischi finanziari

Fattori di mitigazione

Per quanto riguarda la gestione da parte del Gruppo dei rischi di

Autogrill gestisce i propri rischi finanziari attraverso la

natura finanziaria, legati principalmente all’oscillazione dei tassi di

definizione di linee guida di Gruppo alle quali deve essere

cambio e di interesse e al rischio di liquidità, si rimanda allo

ispirata la gestione finanziaria delle proprie unità operative,

specifico paragrafo delle Note illustrative.

nell’ambito di una politica di autonomia finanziaria.
La Direzione Finanziaria di Gruppo assicura
l’armonizzazione delle politiche di gestione dei rischi
finanziari, provvedendo a indicare gli strumenti finanziari più
idonei e a monitorare i risultati conseguiti.
In particolare il Gruppo Autogrill esclude il ricorso a strumenti
finanziari derivati di tipo speculativo.
Inoltre, il Gruppo persegue il mantenimento di una adeguata
flessibilità finanziaria, espressa mediante la disponibilità di
liquidità e di linee di credito sindacate committed che
consentano la copertura delle esigenze di rifinanziamento
almeno dei successivi 12–18 mesi.
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1.5.3 Corporate Governance
1. Relazione sulla gestione

Per ogni informazione in tema di corporate governance si rinvia alla Relazione sul Governo Societario
e gli Assetti Proprietari, redatta ai sensi dell’art. 123-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, approvata dal
Consiglio di Amministrazione della Società contestualmente alla Relazione sulla Gestione e messa a
disposizione presso la sede legale e la sede secondaria della Società, nonché sul sito internet del Gruppo
(www.autogrill.com – sezione Governance/Relazione di Corporate Governance).

1.5.4 Direzione e coordinamento
In data 18 gennaio 2007, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che non sussistono, in capo alla
Società, i presupposti per essere soggetta, ai sensi dell’art. 2497-bis Cod. Civ., ad attività di direzione e
coordinamento da parte della controllante Schematrentaquattro S.r.l. (che con effetto dal 18 novembre 2013
si è trasformata in società per azioni, assumendo la denominazione di Schematrentaquattro S.p.A.).
In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nella sopra richiamata seduta consiliare, ha accertato la
non rilevanza di indicatori di effettiva influenza dominante da parte del socio di controllo alla luce
dell’ampia autonomia gestionale, organizzativa e amministrativa di Autogrill e dell’assenza di istruzioni e
direttive, da parte di Schematrentaquattro S.p.A., che possano configurare la sussistenza di presupposti
in presenza dei quali la Società sarebbe soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte dei
soci di controllo.

1.5.5 Rapporti con Parti Correlate
Le operazioni effettuate con parti correlate del Gruppo non sono qualificabili né come atipiche né come
inusuali, rientrando nella normale attività della Società. Tali operazioni sono effettuate nell’interesse della
Società e del Gruppo a normali condizioni di mercato.
Si rinvia alla sezione “Altre informazioni” delle Note illustrative al Bilancio consolidato per ulteriori informazioni
in merito ai rapporti intrattenuti con parti correlate, anche in relazione alle informazioni da fornire sulla base
della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno
2010. La “Procedura operazioni con parti correlate” è disponibile sul sito internet della Società (www.
autogrill.com – sezione Governance/Parti Correlate).

1.5.6 A
 ttestazione ai sensi dell’art. 2.6.2, comma 8,
del Regolamento dei Mercati organizzati e
gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
In relazione all’art. 36 del Regolamento Consob n. 16191 del 29/10/2007, in tema di condizioni per la
quotazione di società controllanti società costituite o regolate secondo leggi di Stati non appartenenti
all’Unione Europea e di significativa rilevanza ai fini del bilancio consolidato, si segnala che rientrano nella
previsione regolamentare due società del Gruppo (HMSHost Corp. e Host International Inc.), che sono state
adottate procedure adeguate per assicurare l’ottemperanza alla predetta normativa e che sussistono le
condizioni di cui al citato art. 36.
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1.5.7 Attività di ricerca e sviluppo
sviluppo della qualità del servizio dei sistemi operativi.
Non svolge, invece, un’attività di ricerca tecnologica propriamente qualificabile come tale.

1.5.8 Azioni proprie
L’Assemblea degli Azionisti del 28 maggio 2015 ha autorizzato, previa revoca della delibera adottata il
28 maggio 2014, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, l’acquisto e la successiva eventuale
alienazione di azioni ordinarie nel numero massimo non superiore a 12.720.000.
Al 31 dicembre 2015 Autogrill S.p.A. detiene n. 365.212 azioni proprie (n. 870.798 al 31 dicembre 2014)
per un valore di carico pari a E 1.446k e un valore di carico medio pari a E 3,96 per azione. La riduzione
del numero delle azioni proprie nel corso dell’anno è dovuta a cessioni effettuate per far fronte al Piano di
Stock Option 2010 della Società per effetto dell’esercizio delle opzioni da parte di alcuni beneficiari.
Autogrill S.p.A. non possiede e non ha posseduto in corso d’anno, né direttamente né per il tramite di società
controllate, fiduciarie o per interposta persona, azioni o titoli rappresentativi del capitale delle società
controllanti.

1.5.9 Eventi e operazioni significative non ricorrenti
Nel corso dell’esercizio 2015 non si sono verificati eventi od operazioni significative non ricorrenti,
così come definiti dalla Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 e dalla Comunicazione Consob
n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006.

1.5.10 Posizioni o transazioni derivanti da
operazioni atipiche e/o inusuali
Nel corso dell’esercizio 2015 non si sono verificate operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite dalla
Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006.

1.5.11 Informazioni ai sensi degli artt. 70 e 71 del
Reg. Consob n. 11971/1999
Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., in data 24 gennaio 2013, ha deliberato di avvalersi della
facoltà, prevista dalla delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, di derogare all’obbligo di mettere a
disposizione del pubblico il documento informativo previsto dagli artt. 70 e 71 del Regolamento Consob
n. 11971/1999 in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante
conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione.
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1.5.12 P
 rospetto di riconciliazione fra il Patrimonio
netto della Capogruppo e il Patrimonio netto
consolidato
(kE)

Bilancio separato di Autogrill S.p.A.
Effetto del consolidamento dei bilanci
delle controllate e relative imposte
differite *
Riserva di conversione
Bilancio consolidato di Gruppo
Patrimonio netto di terzi
Bilancio consolidato
*

Patrimonio netto
31.12.2014

Variazioni
patrimoniali

Risultato netto
Esercizio 2015

Patrimonio netto
31.12.2015

391.890

24.422

59.347

475.659

41.115

(18.287)

4.806

27.635

25.528

30.750

-

56.278

458.534

36.884

64.153

559.572

32.125

(6.119)

14.394

40.400

490.659

30.765

78.547

599.972

L’ammontare del risultato netto include l’effetto combinato della contribuzione delle società controllate al risultato consolidato pari a
E 103.224k, lo storno dei dividendi distribuiti alla Capogruppo da alcune società controllate e pari a E 98.418k
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