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SUSSISTENZA DELLA FATTISPECIE DI CUI ALL’ART. 2447 COD. CIV 

OPERAZIONE CON PARTE CORRELATE 

MODIFICA AL CALENDARIO FINANZIARIO 2021 

 

Ravenna, 25 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Sirio S.p.A. (AIM:SIO), azienda italiana leader 

nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, nella seduta odierna, ha esaminato e 

approvato i dati economici, patrimoniali e finanziari della Società al 30 dicembre 2020, da cui emerge la 

sussistenza della fattispecie di cui all’art. 2447 cod. civ. 

Tali dati evidenziano infatti una perdita di complessivi Euro 14.185.671, principalmente determinata 

dall’impatto sull’attività di Sirio derivante dalla pandemia da Covid 19 e dalle conseguenti misure 

emergenziali adottate dal Governo per contenerne la diffusione, che hanno determinato una significativa 

contrazione dei ricavi, non sufficientemente compensata dai provvedimenti adottati dalla Società per il 

contenimento dei costi. 

L’EBITDA al 30 dicembre 2020 si attesta ad un valore negativo di Euro 744.796 contro un EBITDA al 31 

dicembre 2019 positivo per Euro 14.485.878 (dati entrambi calcolati considerando l’applicazione dell’IFRS 

16). 

Il decremento della marginalità è dovuto alla riduzione dei Ricavi  che hanno riportato un calo del 40% circa 

rispetto al 2019, per l’impatto della pandemia da Covid-19, a fronte di costi operativi che hanno subito una 

riduzione soltanto del 13% circa, in particolare Sirio ha dovuto assicurare la constante apertura dei punti 

vendita ubicati nelle strutture ospedaliere, pur in presenza di una sensibile riduzione del flusso di pubblico 

negli ospedali. 

La perdita rilevata porta il patrimonio netto della Società al valore negativo di Euro 3.434.091. Il Consiglio di 

Amministrazione sta pertanto elaborando un piano di interventi volti alla ricapitalizzazione e al 

rafforzamento patrimoniale e finanziario di Sirio, che sarà definito e approvato nei prossimi giorni nell’ambito 

di una successiva seduta consiliare. 

Gli interventi ivi previsti saranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea degli azionisti che si ritiene possa 

tenersi entro il prossimo mese di aprile. 

Nelle more delle attività sopra indicate il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno rinviare  Il 

Consiglio di Amministrazione per l’esame e approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2020 – previsto 

in data 31 marzo 2021 - ad una data successiva alla seduta assembleare chiamata ad esaminare la situazione 

patrimoniale al 30 dicembre 2020 e a deliberare sulle misure proposte dal Consiglio di Amministrazione ai 

sensi dell’art. 2447 cod. civ..  

A seguito di tale rinvio, di seguito si riporta il nuovo calendario finanziario 2021: 

19 maggio 2021  Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di 

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 

23 giugno 2021 Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 

al 31 dicembre 2020 

15 settembre 2021 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto 

Intermedio di Gestione al 30 giugno 2021 
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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.siriospa.it, Sezione 

Investor/ Calendario Finanziario” e sul meccanismo eMarket SDIR  

*** 

OPERAZIONE CON LA PARTE CORRELATA ARTURO S.R.L. 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha approvato, previo parere favorevole del Comitato per le 

Operazioni con le Parti Correlate, un accordo per l’adempimento dell’accordo di riscadenziamento a titolo 

oneroso del debito della parte correlata Arturo S.r.l. pari a € 838.418,00 (cf. Comunicati Stampa del 27/05 e 

30/05/2020) mediante una prestazione, in luogo dell’adempimento in denaro, costituita dal trasferimento in 

proprietà a Sirio da 4 rami d’azienda di Arturo S.r.l., rispettivamente 3 punti di ristoro stradali in provincia di 

Macerata e Ascoli Piceno e 1 bar pubblico esercizio in Ravenna, oltre che  di un immobile sito in Ravenna. Il 

valore complessivo degli asset trasferiti stimati da esperti indipendenti è di complessivi euro 1.055.800,00.  

Il Consiglio ha anche accettato l’erogazione da parte dei sigg.ri Stefania Atzori, Luciano Giuseppe Lomonaco 

e Damiano Rossini – azionisti della controllante Sirio Holding S.r.l. nonché di Arturo S.r.l. – dell’importo di €. 

200.000 entro il 31 marzo 2021 in favore di Sirio S.p.A. quale versamento da imputarsi a soddisfacimento di  

di un loro impegno di corresponsabilità per il soddisfacimento di un credito di Sirio verso Arturo S.r.l. o 

comunque a fondo perduto, a miglioramento del patrimonio netto di Sirio. 

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 2019 Sirio è presente sul territorio italiano con 90 punti vendita, con un fatturato di oltre € 72 milioni e oltre 800 dipendenti.  
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