COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM
ESECUZIONE OPERAZIONE DI RI-ORGANIZZAZIONE COME DEFINITO NEL
DOCUMENTO DI AMMISSIONE

Ravenna, 24 giugno 2019 - Sirio S.p.A. (AIM SIO), comunica - come definito e descritto nel
Documento di Ammissione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 del regolamento emittenti
dell’AIM Italia, approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. (il “Regolamento Emittenti AIM”) - di
aver ricevuto in data odierna da parte di Sirio Holding S.r.l. una comunicazione attestante
l’esecuzione dell’“Operazione di Ri-organizzazione” (come definita e descritta nel Documento di
Ammissione) e, conseguentemente, il superamento della soglia di rilevanza del 66,6% del capitale
sociale con diritto di voto di Sirio.

Azionista

Titolo di possesso

N. azioni ordinarie
detenute

% del capitale sociale con diritto
di voto

Sirio Holding S.r.l.

Proprietà

2.359.031

68,32%

In particolare, Sirio Holding S.r.l., a seguito dell’esecuzione dell’“Operazione di Ri-organizzazione”
(come definita e descritta nel Documento di Ammissione) e, segnatamente, per effetto del
conferimento da parte di Stefania Atzori, Luciano Giuseppe Lomonaco e Damiano Rossini di tutte le
azioni di Sirio di proprietà dei medesimi, in data 21 giugno 2019 è divenuta titolare di n. 2.359.031
azioni, rappresentative del 68,32% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società.
Il nuovo azionista Sirio Holding S.r.l. ha altresì dichiarato di essere sottoposto al controllo di diritto,
ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile, di Stefania Atzori, essendo questa
titolare di una partecipazione pari al 53,86% del capitale sociale del nuovo azionista. Alla luce di
quanto sopra, a seguito dell’“Operazione di Ri-organizzazione (come definita e descritta nel
Documento di Ammissione) la Società risulta essere controllata di diritto, in via diretta, dal socio
Sirio Holding S.r.l. e, in via indiretta, da Stefania Atzori.
Per maggiori informazioni in merito all’“Operazione di Ri-organizzazione”, si rinvia al Documento di
Ammissione messo a disposizione sul sito internet della Società all’indirizzo www.siriospa.it ,
sezione “Investor Relations / IPO”.
Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM, i nominativi degli azionisti rilevanti di Sirio
sono altresì indicati sul sito internet della Società all’indirizzo www.siriospa.it sezione “Investor

Relations / Azionariato”.

***
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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