COMUNICATO STAMPA/PRESS RELEASE

SIRIO: PRECISAZIONE IN MERITO AD ALCUNE OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2018

Ravenna, 8 marzo 2020 – Sirio S.p.A (AIM:SIO) (“Sirio” o “Società”), azienda italiana leader nella
gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, in relazione alle proprie disponibilità
liquide e alla contabilizzazione delle stesse, all’esito del Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo
2020, rende noto quanto segue: la voce “Cassa e altre disponibilità liquide”, pari a euro 12.398.626
alla data del 30 giugno 2019 e a euro 7.561.187 alla data del 31 dicembre 2018, comprende anche
assegni emessi per un ammontare pari a euro 4.650.000 da Stefania Atzori, Luciano Giuseppe
Lomonaco e Damiano Rossini – parti correlate della Società ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento
Parti Correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12.3.2010 e della Procedura per le
operazioni con parti correlate adottata della Società – connessi all’operazione di scissione parziale
inversa in favore di Arturo S.r.l. divenuta efficace a decorrere dal 1° ottobre 2018. Tali assegni sono
stati emessi dai suddetti soggetti a titolo di finanziamento soci.
Per effetto di accordi tra Stefania Atzori, Luciano Giuseppe Lomonaco e Damiano Rossini, Sirio e
Arturo S.r.l., che hanno previsto il trasferimento del debito derivante dal finanziamento soci ad
Arturo S.r.l., è venuta meno l’obbligazione di Sirio della restituzione agli stessi delle somme
rivenienti dall’incasso degli assegni da parte della Società. Alla luce di quanto sopra evidenziato gli
assegni sono dunque stati iscritti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 e nella relazione finanziaria
al 30 giugno 2019 come disponibilità liquide sotto forma di altre disponibilità liquide (“Cash
Equivalents”). In sede di revisione legale del bilancio al 31 dicembre 2018 e di revisione limitata della
relazione finanziaria al 30 giugno 2019 non sono stati formulati rilievi circa tale contabilizzazione.
Sirio non ha informazioni che possano far ritenere che l’incasso degli assegni non vada a buon fine.

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 31 dicembre 2018 Sirio è presente sul
territorio italiano con 77 punti vendita, con un fatturato di oltre € 64 milioni e oltre 700 dipendenti.
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