Comunicato Stampa

I risultati 2011 di APCOA: un successo proclamato dalla
relazione annuale di bilancio di EURAZEO
Parigi/Stoccarda, 16 marzo 2012 – Alla presentazione dei risultati di gruppo 2011, svoltasi oggi a
Parigi*, EURAZEO S.A., società proprietaria di APCOA, ha proclamato la performance di APCOA nel 2011
“un successo”. Come spiegato durante la presentazione, il giro di affari di APCOA e’ aumentato,
raggiungendo € 731 milioni (+4,5%), ed in modo analogo i ricavi hanno registrato una crescita del 6,2%.
L’utile operativo (EBITDA) è aumentato del 19%, raggiungendo 60,7 milioni di Euro. I risultati annuali
APCOA confermano quanto già indicato dai risultati del quarto trimestre 2011.
APCOA ha ottenuto risultati positivi nonostante la sfida impegnativa affrontata lo scorso anno per
assicurare la crescita societaria nei sottomercati europei. Nel Regno Unito APCOA ha posto solide basi per
una crescita rinnovata. Nel Nord Europa APCOA ha generato nuova attività, rafforzando
considerevolmente la sua posizione di mercato. La performance societaria nel BENELUX è stata eccellente,
ed ha visto un’interessante crescita in Olanda. In Italia, APCOA ha continuato nella sua crescita positiva,
nonostante il difficile clima economico.
La Germania, che genera oltre un terzo dell’intero giro d’affari annuo di APCOA, ha contribuito in modo
deciso all’ottimo risultato complessivo di Gruppo. Lo scorso dicembre APCOA si e’ assicurata l’esclusiva
nella gestione delle ampie strutture di parcheggio (15.000 posti auto / 5 autorimesse) del nuovo
aeroporto Berlino-Brandeburgo (BER), e la stipula di questo contratto ha accresciuto la percezione che il
mercato ha della società. La sottoscrizione di questo contratto ha reso APCOA la società leader nella
gestione dei parcheggi aeroportuali in Europa.
Ralf Bender, CEO di APCOA Group, ha affermato :”I risultati di APCOA sono abbastanza rispettabili.
Considerando le difficili condizioni di mercato nel 2011, possiamo addirittura dire che i nostri risultati
sono stati buoni e ci ripagano di un anno di duro lavoro; un anno in cui l’intero team si è concentrato sul
raggiungimento di crescita sostenibile e sul rafforzamento del nostro profitto. Vogliamo continuare su
questa strada nel 2012, quando dovremo concentrare tutta la nostra attenzione sulla promozione
pragmatica dell’obiettivo strategico più importante : il consolidamento della nostra leadership
internazionale nel settore della gestione di parcheggi.”
Attualmente APCOA impiega 5.500 dipendenti in 13 paesi europei, gestisce 6.700 parcheggi con circa
1.300.000 posti auto, e vende più o meno 150 milioni di contratti di abbonamento all’anno. Tutto questo
offre ad APCOA l’opportunità di accedere a potenziale innovazione su ampia scala, e mettere la stessa al
servizio dei suoi partner commerciali pubblici e privati, per fornire concetti di traffico sostenibile, sviluppo
urbano e soluzioni di parcheggio nel rispetto dell’ambiente.

* http://www.eurazeo.com/en/press-room/eurazeo-press-releases per accedere alla versione integrale del comunicato stampa sui
risultati EURAZEO 2011
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Con un portafolio diversificato di circa 4 miliardi di Euro in asset, Eurazeo è una delle principali società di investimento quotate in borsa
in Europa. La sua missione è di identificare, accelerare ed incoraggiare la potenziale trasformazione delle aziende in cui investe. Il solido
azionariato, la mancanza di debiti e la flessibilità di investimento permettono a Eurazeo di fornire supporto a lungo termine alle sue
aziende. Eurazeo è l’azionista di maggioranza o azionista principale di Accor, ANF Immobilier, APCOA, Edenred, Elis, Europcar, Foncia,
Fonroche Energie, Moncler e Rexel.

