COMUNICATO STAMPA/PRESS RELEASE

Ravenna, 26 maggio 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, ha preso atto della
comunicazione del Consigliere Gianni Berton circa l’assenza dei requisiti di indipendenza ai sensi di
un’interpretazione letterale dell’art. 19.1 dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione risulterà quindi così
composto: Stefania Atzori - Amministratore Delegato; Luciano Lomonaco – Presidente; Gianluigi Costanzo e
Gianni Berton - Consiglieri non esecutivi, ed Enrico Sassoon - Consigliere Indipendente.
Il Consiglio ha individuato nella persona del Dottor Nicola Cinelli l’esperto indipendente di cui all’art. 7.1 (b)
della “Procedura Operazioni Parti Correlate” incaricandolo del rilascio di parere su Operazione di Minore
Rilevanza con Parte Correlata della Società, che verrà presentata nel prossimo Consiglio di Amministrazione
del 30 maggio 2020.
***
Il presente comunicato è altresì disponibile sul sito internet della Società www.siriospa.it sezione Investor
Relations 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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