COMUNICATO STAMPA

SIRIO SI AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR
E RISTORAZIONE PER LA GESTIONE DI 1 PUNTO VENDITA PRESSO
L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO (TO)

Ravenna, 18 dicembre 2019 – Sirio S.p.A (AIM:SIO), azienda italiana leader nella gestione del catering
commerciale nel settore ospedaliero, comunica di essersi aggiudicata provvisoriamente la concessione per
la gestione del servizio bar e ristorazione presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Orbassano (To).
La concessione ha una durata di 5 anni ed eventuali 6 mesi di proroga e un valore complessivo di circa € 6,7
milioni come da capitolato di gara nei 5 anni, e prevede la gestione di 1 punto vendita di 320 mq circa per il
servizio caffetteria e gastronomia bistrò.
Il servizio che verrà fornito da Sirio prevede l’inserimento di un corner dedicato alla pizza con il brand Alice
Pizza (cfr. Comunicato del 22 luglio) la caffetteria e ristorazione con linee premium legate al territorio
piemontese oltre ad una linea dedicata alla salute e benessere in collaborazione con una biologa
nutrizionista.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga si caratterizza per attività medico-chirurgiche che la
pongono in posizione di rilievo nell'ambito del panorama sanitario piemontese.
All’interno dell’ospedale si evidenziano il Centro Regionale Antidoping "Alessandro Bertinaria", il Centro di
ricerca di Neuroscienze della Fondazione Cavalieri Ottolenghi di recente inaugurazione, e il Centro
Microcitemie riconosciuto a livello internazionale, e presente nel Network Europeo per le Malattie Rare.

***
Sirio S.p.A.
Sirio nasce nel 1993 a Ravenna come operatore professionale nel settore della ristorazione commerciale ospedaliera, fino a diventarne leader
indiscusso in Italia. Sirio ha ampliato negli anni gli ambiti di competenza entrando nel 2006 nella ristorazione commerciale autostradale, nel 2012 nel
segmento della ristorazione veloce fast food come franchisee del marchio Burger King in Italia, nel 2014 in quello aeroportuale ed infine, nel 2018 nel
City Center Business. Al 30 giugno 2019, Sirio è presente sul territorio italiano con 81 punti vendita, con un fatturato di € 36,7 milioni (+20,1% rispetto
all’1H2018) e oltre 700 dipendenti.
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