COMUNICATO STAMPA

VINTE 3 CONCESSIONI OSPEDALIERE SULLE 7 CONCESSIONI ANCORA PENDING
CONFERMANDO UN SIGNIFICATIVO WIN RATE 2018 PARI AL 87%
− VINTE 2 CONCESSIONI OSPEDALIERE NELLA REGIONE LIGURIA CON PROSSIMA
APERTURA DI 4 NUOVI PUNTI VENDITA E LA RIASSEGNAZIONE DI UN PUNTO VENDITA
GIÀ GESTITO DAL GRUPPO SIRIO
− VINTA 1 CONCESSIONE OSPEDALIERA NELLA REGIONE TOSCANA CON PROSSIMA
APERTURA DI 1 NUOVO PUNTO VENDITA
− PUNTI VENDITA INCREMENTATI DI 4 NUOVE UNITÀ, PORTANDO I PDV di GRUPPO AL
30 NOVEMBRE - TRA APERTI E AGGIUDICATI - A # 83 UNITÀ SU TUTTO IL TERRITORIO
ITALIANO

RINNOVATO PER ALTRI DUE ANNI IL PUNTO VENDITA PRESSO LA BUSINESS
LOUNGE (MBL) DELL’AEROPORTO MARCONI DI BOLOGNA

Ravenna 7 dicembre 2018 – Sirio S.p.A, gruppo italiano leader nella gestione del catering
commerciale nel settore ospedaliero, comunica di aver vinto 3 nuove concessioni per la gestione di
5 nuovi punti vendita e il rinnovo di un altro punto vendita nel settore ospedaliero, evidenziando
così un win rate nel corso del 2018 pari al 87%, e confermando il positivo track record del gruppo.
A seguito di queste aggiudicazioni risultano ancora 4 gare pending il cui risultato è atteso nei primi
mesi del 2019.
Delle 3 concessioni vinte, 2 sono state indette dalla regione Liguria (Stazione Unica appaltante
regionale) e prevedono l’apertura di 4 nuovi punti di vendita Sirio Café: 2 presso il Presidio
Ospedaliero di Savona, 1 nel Presidio ospedaliero di Pietra Ligure, 1 nel Presidio ospedaliero di
Albenga e uno presso il Presidio Ospedaliero di Imperia per una ri-aggiudicazione. L’aggiudicazione
delle 2 concessioni è avvenuta in data 28 novembre 2018 a seguito di seduta pubblica tenutasi
presso gli uffici della Regione Liguria
L’altra gara, aggiudicata il 29 novembre 2018, indetta da ESTAR per la concessione delle gestione
servizio bar presso i presidi delle aziende ed enti del sistema sanitario Regione Toscana, prevede
l’apertura di 1 nuovo punto di vendita Sirio Café presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria
Annunziata sito a Bagno a Ripoli (FI).
A seguito di queste aggiudicazioni al 30 novembre 2018 i Punti Vendita totali del Gruppo Sirio sono
pari a 83 unità su tutto il territorio nazionale di cui 75 già aperti e 8 nuovi punti vendita aggiudicati.

Inoltre, sempre in data 29 novembre 2018, Sirio S.p.A. ha vinto la riaggiudicazione dell’Area Marconi
Business Lounge (MBL) per la durata di due anni presso l’Aeroporto di Bologna.
***
Stefania Atzori Amministratore Delegato del Gruppo Sirio ha commentato:” Siamo molto soddisfatti
di queste nuove aggiudicazioni nel settore ospedaliero e la conferma di uno dei 4 punti vendita nel
settore Aeroportuale, confermando la nostra leadership nella gestione del catering commerciale nel
settore ospedaliero nazionale, la nostra solidità e voglia di espansione nelle altre linee di business
nelle quali siamo già presenti tra cui quella aeroportuale. L’incremento di 4 punti vendita – e la
riaggiudicazione di altri due punti già gestiti dal Gruppo – su due importanti regioni italiane nelle
quali siamo già presenti, ci consentirà un’ulteriore spinta di sviluppo in termini di ricavi e di
marginalità, garantendo nel 2019 e negli anni a seguire anni, una base di ricavi e di flusso di cassa
consistente e in linea con la crescita del Gruppo degli ultimi 3 anni”.

***
Sirio S.p.A.
Sirio nasce nel 1993 a Ravenna come operatore professionale nel settore della ristorazione commerciale ospedaliera, fino a
diventarne leader indiscusso. 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 per i punti
vendita di Venezia e del Lido di Jesolo, nel 2014 in quello aeroportuale ed infine, nel 2018 nel City Center Business. Sirio è presente
sul territorio italiano con 76 punti vendita al 31 ottobre 2018, con un fatturato pari a circa 60 milioni di euro e oltre 700 dipendenti.
Dalla sua costituzione, la crescita è stata a doppia cifra con un CAGR di oltre il 13% dal 2007 al 2017. Con l’entrata in società di Stefania
Atzori, prima come consulente, poi come azionista di riferimento Presidente e Amministratore Delegato, la spinta di crescita è stata
esponenziale.
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