
      COMUNICATO STAMPA/PRESS RELEASE 

 

 

RECESSO DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. DALL’INCARICO DI NOMINATED ADVISOR 

AVVIATO PROCESSO SELEZIONE NUOVO NOMAD 

 

 
Ravenna, 28 marzo 2020 – Sirio S.p.A. (AIM:SIO), azienda italiana leader nella gestione del catering 
commerciale nel settore ospedaliero, comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia, di aver 
ricevuto da Banca Mediolanum in data 27 marzo 2020 la comunicazione di recesso, a far data dal 27 aprile 
2020, dall’incarico di Nominated Advisor. 

 
Banca Mediolanum ha motivato la propria decisione in considerazione del venir meno, nell’ultimo periodo, 
del necessario rapporto di sintonia tra le parti con riguardo, in particolare, alle vicende di cui ai comunicati 
stampa della Società dell’8 marzo 2020 e del 25 marzo 2020.   
 
Sirio S.p.A., pur non condividendo le motivazioni di Banca Mediolanum - anche alla luce degli opportuni e 
tempestivi provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione della Società rispetto alle richiamate 
vicende - prende atto della decisione di Banca Mediolanum - che ringrazia per il lavoro svolto - e comunica 
di aver già avviato il processo per l’individuazione del nuovo Nominated Advisor la cui nomina sarà notificata 
tempestivamente al mercato. 
 
 
 

 

 

 

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.  
 

 

Per ulteriori informazioni 

 

Nominated Advisor 

Banca Mediolanum S.p.A.  

| ecm@mediolanum.it  | +39 02 9049 2525 

 

 

Sirio Investor Relations 

investor@siriospa.it   

CDR Communication - Investor Relations 

Silvia Di Rosa  silvia.dirosa@cdr-communication.it | Andres Olivieri andres.olivieri@cdr-communication.it  

CDR Communication - Media Relations 

Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it |Claudia Messina claudia.messina@cdr-communication.it 
 

mailto:ecm@mediolanum.it
mailto:investor@siriospa.it
mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it
mailto:andres.olivieri@cdr-communication.it
mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it
mailto:claudia.messina@cdr-communication.it

