COMUNICATO STAMPA/PRESS RELEASE

MODIFICA CALENDARIO ANNUALE EVENTI SOCIETARI 2020
Ravenna, 18 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 deliberato di
posticipare il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Progetto di
Bilancio 2019 (previsti in precedenza rispettivamente per il 20 maggio e 24 giugno), per il protrarsi della
difficile situazione legata alla emergenza sanitaria Covid-19, che ha determinato rallentamenti e ritardi nelle
attività di valutazione e finalizzazione dei documenti.
Per effetto della deliberazione assunta in data odierna il Calendario Eventi Finanziari risulta come segue:
30 maggio 2020

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2019

29 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
***

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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