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CONVERTITI IN LIQUIDITA’ GLI ASSEGNI DI PARTI CORRELATE PER 4,65 MILIONI DI EURO DI CUI 

AL COMUNICATO STAMPA DELL’8 MARZO 2020 

 

60 PUNTI DI VENDITA ANCORA APERTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DOPO IL DPCM 22 

MARZO 2020 PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA COVID -19  

 

MODIFICA DEL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2020 

 

INCREMENTO DEI RICAVI 2019 STIMABILE IN UN RANGE FRA IL 12-15% RISPETTO AL 2018 

 

Ravenna, 26 marzo 2020 – il Consiglio di Amministrazione di Sirio S.p.A. (AIM:SIO),  azienda italiana 

leader nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, tenutosi in data odierna, 

facendo seguito alla seduta Consiliare del 7 marzo 2020 (cfr. Comunicato stampa dell’8 marzo 2020), 

ha preso atto dell’incasso da parte della Società delle somme riconducibili agli assegni bancari per 

un totale € 4.650.000 emessi dagli allora azionisti diretti (oggi indiretti) di Sirio: Stefania Atzori, 

Luciano Giuseppe Lomonaco e Damiano Rossini, parti correlate della Società. 

*** 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che, a seguito del DPCM emesso in data 22 

marzo 2020, con la nuova stretta sulle attività produttive del paese come ulteriore misura di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l’attività di Sirio sta 

proseguendo in 60 dei 96 punti di vendita dei quali si trovano 49 nei principali ospedali presidiati, 3 

nei punti vendita aeroportuali, 4 nei punti vendita della rete stradale, 4 Burger King in forma di sola 

delivery. Inoltre, ad oggi non ci sono problemi di approvvigionamento né di produzione e spedizione 

dei prodotti.  

Sirio ringrazia tutti i dipendenti e collaboratori che, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza volti 

a salvaguardare la loro salute e quella delle loro famiglie, proseguono con ancora maggiore 

dedizione il loro lavoro. 

*** 

Il Consiglio sempre nella riunione tenutasi in data odierna ha deliberato inoltre di avvalersi della 

facoltà, prevista all’art. 106 comma 1 DL. 18/2020, del maggior termine di 180 giorni per 

l’approvazione del Bilancio di esercizio. 

Tale decisione è stata assunta alla luce dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

dei provvedimenti assunti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle connesse difficoltà 

organizzative e logistiche che incidono sull’attività di predisposizione e revisione del bilancio, e nel 

rispetto delle correnti misure di tutela della salute pubblica, nonché in considerazione delle recenti 
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raccomandazioni ESMA in tema di informativa da fornire al mercato sull’emergenza epidemiologica 

da Covid-19. 

 
Per effetto della deliberazione assunta in data odierna il Calendario Eventi Finanziari risulta come 
segue: 
 
20 maggio 2020  Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di 

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

24 giugno 2020 Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 

al 31 dicembre 2019 

25 settembre 2020 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto 

Intermedio di Gestione al 30 giugno 2020 

 

*** 

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i dati relativi ai volumi di vendita 2019, che 

evidenziano un incremento dei ricavi stimabile tra il 12 e il 15%, rispetto al 2018.  

*** 

 

 

Sirio provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date sopra indicate. Il calendario degli eventi societari è altresì 

disponibile sul sito internet della Società www.sirio.it, Sezione Investor/ Calendario Finanziario” e sul meccanismo eMarket SDIR  

 
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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