Relazione Finanziaria Annuale
Esercizio 2019

..........................................................................................3
RELAZIONE SULLA GESTIONE ..............................................................................................................................................................................4
QUADRO GENERALE ................................................................................................................................................................................................4

Indicatori macroeconomici.......................................................................................................................................4
Analisi dei consumi nel settore ristorazione.............................................................................................................4
La dinamica dei prezzi nei pubblici esercizi ...........................................................................................................13
PROFILO DI SIRIO....................................................................................................................................................................................................19

Consolidamento ed espansione delle attività ..........................................................................................................19
Settori di attività di SIRIO ......................................................................................................................................21
ANDAMENTO DELLA GESTIONE .........................................................................................................................................................................24

Analisi dei principali dati economici ......................................................................................................................24
Indici di redditività e sintesi dei principali flussi ...................................................................................................27
Analisi dei principali dati patrimoniali ..................................................................................................................28
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231) .......................................................................30
INFORMATIVA DI NATURA NON FINANZIARIA ..............................................................................................................................................31

Sistemi di gestione della qualità .............................................................................................................................31
Sicurezza alimentare...............................................................................................................................................31
........................................................................................................................31
Personale ................................................................................................................................................................32
Ambiente ................................................................................................................................................................32
Privacy ................................................................................................................................................................32
..........................................................................................................................................................................................33

Attività di direzione e coordinamento .....................................................................................................................33
Attività di ricerca e sviluppo ...................................................................................................................................33
Società controllate e collegate ................................................................................................................................33
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle..................................................................33
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti..............................................................................................34
-bis, del c.c. ....................34
Informaz
....................................................................................................................38
..........................................................................................................40
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE.............................................................................................................................................43
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA ...............................................................................................................................................44
CONTO ECONOMICO SEPARATO ........................................................................................................................................................................45
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO ................................................................................................................................................................46
RENDICONTO FINANZIARIO ................................................................................................................................................................................47
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO .....................................................................................................................48
NOTE ILLUSTRATIVE .............................................................................................................................................................................................49
INFORMAZIONI GENERALI ..................................................................................................................................................................................49
SINTESI DEI PRINCIPI CONTABILI .....................................................................................................................................................................49

Base di Preparazione ..............................................................................................................................................49
Criteri di valutazione...............................................................................................................................................50
Principi contabili di recente emissione...................................................................................................................60
Principi contabili di recente emissione non ancora applicabili .............................................................................61
...62
Uso di stime e assunzioni ........................................................................................................................................62
EFFETTI DELLA TRANSIZIONE AL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE IFRS 16 .........................................................................................64
NOTE RELATIVE ALLE SINGOLE VOCI DI BILANCIO...................................................................................................................................69

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cassa e altre disponibilità liquide ...................................................................................................................69
Altri crediti a breve..........................................................................................................................................69
Crediti commerciali.........................................................................................................................................70
Rimanenze .......................................................................................................................................................70
Immobili, impianti e macchinari ....................................................................................................................70
Avviamento......................................................................................................................................................71
Altre attività immateriali .................................................................................................................................72
..................................................................................................................................73
Partecipazioni..................................................................................................................................................74
Altre attività non correnti................................................................................................................................74

1 di 94

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Debiti commerciali ..........................................................................................................................................74
Debiti per imposte sul reddito .........................................................................................................................75
Altri debiti correnti..........................................................................................................................................75
Debiti bancari..................................................................................................................................................75
Passività finanziarie correnti IFRS 16 ...........................................................................................................76
Altre passività finanziarie ...............................................................................................................................76
Passività finanziarie non correnti IFRS 16....................................................................................................77
Altri debiti non correnti ..................................................................................................................................77
Finanziamenti al netto della quota corrente ..................................................................................................77
Piani a benefici definiti ...................................................................................................................................78
Fondi per rischi e oneri...................................................................................................................................79
Patrimonio Netto .............................................................................................................................................80
Ricavi...............................................................................................................................................................81
Altri proventi ...................................................................................................................................................81
Costo delle materie prime, sussidiarie e merci ...............................................................................................82
Costi per il personale.......................................................................................................................................82
Costi per affitti, concessioni e royalty su utilizzo dei marchi .........................................................................83
Altri costi operativi ..........................................................................................................................................83
Ammortamenti e svalutazioni .........................................................................................................................84
Proventi finanziari ..........................................................................................................................................84
Oneri finanziari...............................................................................................................................................85
Imposte sul reddito ..........................................................................................................................................85

ALTRE INFORMAZIONI..........................................................................................................................................................................................88

Attività di direzione e coordinamento .....................................................................................................................88
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto ..........88
Compensi società di revisione legale dei conti .......................................................................................................88
Eventi ed operazioni significative e non ricorrenti ................................................................................................88
Transazioni con parti correlate ..............................................................................................................................88
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.................................................90
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 ...................................................................90
Gestione dei rischi...................................................................................................................................................90
..........................................................................................................92

.....................................................................................................................94

2 di 94

Sirio S.p.A. Relazione finanziaria annuale 2019

Consiglio di Amministrazione
Lomonaco Luciano Giuseppe

Atzori Stefania
Amministratore delegato

Berton Gianni
Consigliere

Sassoon Enrico
Consigliere

Costanzo Gian Luigi
Consigliere

Collegio Sindacale
Dal Prato Luca
Presidente

Taddeo Alessandro
Sindaco Effettivo

Sfischio Ermanno
Sindaco Effettivo

Santucci Stefano
Sindaco Supplente

Mambelli Federico
Sindaco Supplente

Società di revisione legale
BDO ITALIA S.p.A.

3 di 94

Sirio S.p.A. Relazione finanziaria annuale 2019

RELAZIONE SULLA GESTIONE
QUADRO GENERALE

Indicatori macroeconomici

In questo senso è utile e opportuno evidenziare nel presente documento i dati significativi relativi al mercato
el settore di
- Federazione
Italiana Pubblici Esercizi - associazione leader nel settore della ristorazione.
Nel 2019

investimenti fissi
La domanda interna ha contribuito positivamente alla crescita del PIL per 0,4 punti percentuali e la domanda
estera netta per 0,5 punti.
I redditi da lavoro dipendente e le retribuzioni lorde sono cresciuti rispettivamente del 2,0% e del 1,7%. Le
retribuzioni lorde pro-capite hanno registrato un incremento dell 3
L
9
stretto
e dello 0,5%
nelle costruzioni.
Analisi dei consumi nel settore ristorazione
Rispetto alla dinamica dei prezzi osservata nei pubblici esercizi si segnala che a ottobre 2019 i prezzi dei
servizi di ristorazione commerciale (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) fanno registrare una variazione dello
0,1%
5% rispetto allo stesso mese de
2018. Per la ristorazione
7%.
3

4%

per la ristorazione commerciale e sullo 0,3% per la collettiva.
L

1

) il quale rileva la tendenza degli italiani a consumare i pasti

1

L'indicatore ICEO è una misura della propensione a mangiare fuori casa. L'unità di tempo è il mese. Sono state considerate quattro
classi di frequenza di consumo: 0-1 volta al mese; 2-3 volte al mese; 8-12 volte al mese; 16-20 volte al mese. Per ciascuna classe è
stato preso in considerazione il valore medio (fa eccezione la prima classe, per cui si è assunto, per convenzione, il valore "1"). Si è
proceduto a "pesare" i dati percentuali di ciascuna classe con il valore medio di cui sopra. La media ponderata che ne scaturisce
consiste nell'indice puro. Il campo di variazione è [3,2 ; 57,1]. L'indice è stato poi standardizzato su base 100, restituendo l'ICEO, con
campo di variazione [0 , 100]. A valori più vicini a "0" corrisponde una propensione più bassa a mangiare fuori casa. A valori più
vicini a "100" corrisponde una propensione più alta a mangiare fuori casa.
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I consumi fuori casa nel corso del 2019 sono aumentati principalmente tra i consumatori di genere maschile
(47,1 vs. 45,1 nel 2018).
Gli heavy consumer sono in prevalenza uomini (51% era il 51,9% nel 2018) di età compresa tra i 35 e i 44
anni (29,8% al 2019 contro il 26,3% del 2018 e il 24,1% nel 2017) e residenti al Nord Ovest (32,9% al 2019
era il 32,2% nel 2018 e il 30,1% nel 2017);
Gli average consumer sono in prevalenza uomini (51,8% al 2019 era il 51,0% nel 2018 ed il 51,8% nel
2017), residenti al Centro Italia (27,7% al 2019 contro il 28,1% del 2018 ed il 29,0% nel 2017) di età
compresa tra i 25 e i 34 anni (22% nel 2019 contro il 21,3% del 2018 ed il 19,8% nel 2017);
I low consumer sono in prevalenza donne (53,9% al 2019 erano il 52,1% nel 2018 ed il 51,2% nel 2017),
di età superiore ai 64 anni (24,1% nel 2019 contro il 23,0% del 2018 ed il 23,8% nel 2017), residenti nelle
regioni del Nord Italia (Nord Ovest 28% contro il 28,3% del 2018 ed il 27,0% nel 2017).
La percentuale degli heavy e average consumer, ovvero di chi consuma almeno 4 o 5 pasti al mese fuori
casa è risultata lievemente in flessione (-0,2%), in crescita invece la percentuale degli average (+1% rispetto
al 2018) e dei low consumer (+0,4%) ossia di coloro che in un mese «tipo» nel corso del 2019 hanno
consumato solo 2 o 3 pasti fuori casa (pari al 33%).
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La colazione
Il 64,3% degli intervistati consuma la colazione fuori casa almeno una o due volte al mese, il 16,6% lo fa
almeno una o due volte alla settimana e il 10,8% dichiara di consumarla tutti i giorni. Il bar/caffè continua
anche nel 2019 a risultare il luogo deputato per eccellenza alla colazione, per tutti e tre i profili di
consumatori; segue il bar pasticceria che resta il secondo posto preferito dai consumatori, in prevalenza per
le donne (66% vs. 61% degli uomini). In diminuzione il negozio al dettaglio alimentare e il fast food (nel
2018 il primo raccoglieva il 9,7% delle preferenze contro il 9% del 2019 e il secondo si attestava al 12,8%
nel 2018 contro il 12,5% del 2019).
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Per la colazione fuori, gli italiani spendono mediamente 2-3 euro. Solo il 2,2% spende meno di un euro, in
prevalenza gli average consumer. Nel Sud prevale la maggiore propensione a spendere oltre i tre euro per
fare colazione (la percentuale sale al 28,5% contro il 26,5% del 2018). Tra i prodotti preferiti dagli italiani
per fare colazione prevalgono: uno snack dolce per il 72,1% dei rispondenti (sebbene il dato sia in leggera
diminuzione rispetto al 2018 dove si attestava al 73,6%), il caffè che sale al 57,7% (era il 56,6% nel 2018)
e latte e cappuccino che salgono
nella colazione dei prodotti alternativi (es. brioche vegane o prodotti senza allergeni) con una percentuale
del 7,3% che riflette i cambiamenti nelle abitudini di consumo che stanno caratterizzando oggi i
consumatori, sempre più attenti alla qualità dei prodotti che mangiano.
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Il pranzo
Il pranzo nei giorni feriali
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I consumatori italiani continuano a preferire il bar come luogo del pranzo infrasettimanale fuori casa, la
percentuale è salita al 39,9% contro il 39% del 2018. In diminuzione in prevalenza: le mense
scolastiche/universitarie/aziendali (-3,1% rispetto al 2018), il pranzo portato da casa e consumato sul luogo
di lavoro (-3% rispetto al 2018) e il pranzo acquistato dagli esercizi commerciali vicino al luogo di lavoro
(-2,5% rispetto allo scorso anno). In aumento in prevalenza: la trattoria/ristorante italiano (+2% rispetto al
2018) e la pizzeria a taglio (+1,2%). Per il pranzo fuori casa dal lunedì al venerdì, gli italiani spendono
mediamente tra i 5 e i 10 euro. Solo il 2,5% spende oltre i 30 euro.
evalenza il pranzo di chi mangia fuori casa nel corso della
settimana (55,5%) in particolare per gli uomini (59,9% vs il 49,9% delle donne), nel 38,5% dei casi il pranzo
nei giorni feriali si compone di un contorno o di un secondo piatto 35,4%. Tra i primi piatti preferiti dagli
consensi, seguita dal riso al 25,8% e dai cereali alternativi al 13,3%.
Tra i secondi piatti preferiti dagli italiani hanno prevalso: la carne per il 78,9% dei consumatori, il pesce
42,8% e salumi 23,9%.
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Il pranzo nel fine settimana

Il 16,2% degli heavy consumer è solito consumare un pranzo fuori casa almeno tre fine settimana al mese.
Tale abitudine è aumentata fortemente o lievemente nel 13,8% dei casi, mentre il 67,8% dei rispondenti ha
dichiarato che le occasioni di consumo nelle quali ha consumato il pranzo fuori casa nel week end sono
rimaste invariate rispetto al 2018.
Per il pranzo fuori casa nel fine settimana, gli italiani spendono mediamente 16-30 euro
oltre i 70 euro, in questo caso, si tratta quasi sempre di heavy consumer.
Anche per il pranzo del fine settimana il primo resta saldamente in testa alle preferenze degli italiani: a dirlo
sono il 64,1% dei rispondenti (la percentuale si attestava al 62,3% nel 2018), anche per il pranzo nel week
end gli italiani preferiscono consumare la pasta come primo (a
il riso per il 28,8%. Tra i secondi prevalgono la carne al 79% e il pesce al 60%.
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La cena
Il 62,5% dei rispondenti ha affermato di consumare la cena fuori casa almeno uno o due volte al mese. Il
5,6% è solito cenare fuori casa 3 o 4 giorni alla settimana. Il luogo prevalentemente scelto per tale occasione
di consumo resta come per il 2018 la trattoria/osteria/ristorante (64,5%), al secondo posto la pizzeria con
servizio al tavolo (59,0%).
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La fascia di prezzo su cui si attesta una cena-tipo è tra i 10 e i 20 euro, anche se più di un terzo degli italiani
riserva ad una singola cena dai 21 ai 30 euro. Solo il 2,7% degli intervistati è disposto a pagare più di 50
euro per co
La dinamica dei prezzi nei pubblici esercizi
A ottobre 2019 i prezzi dei servizi di ristorazione commerciale (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) fanno
registrare la variazione dello 0,1%
,5% rispetto allo stesso mese di un
corso si attesta rispettivamente
sullo 0,3% per la collettiva.

e
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I prezzi nei bar
Più vivace, la dinamica dei prezzi degli alcolici
(+1,8%) e degli snack (+1,6%). I prodotti di gelateria e pasticceria al bar registrano un incremento del
precedente.
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I prezzi nei ristoranti
Ristoranti tradizionali e pizzerie registrano aumenti, sempre ad ottobre, del
I prezzi della ristorazione veloce e della gastronomia registrano rispettivamente
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Analisi territoriale della dinamica dei prezzi
I prezzi di punta dei servizi di ristorazione possono offrire una panoramica del diverso livello di costo del
servizio da nord a sud della penisola. Nelle tabelle che seguono vengono riportati i prezzi medi rilevati nei
capoluoghi di provincia che rientrano nel piano di rilevazione dei prezzi al consumo per:
caffè;
cappuccino;
panino;
pasto in pizzeria.
Il prezzo medio della tazzina di caffè
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Il prezzo medio del cappuccino
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Il prezzo medio del panino al bar
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PROFILO DI SIRIO

duratura; nel 2012 entra nel segmento dei fast food come franchisee del marchio Burger King in Italia con
i due punti vendita di Venezia e del Lido di Jesolo. Con il brand La Ghiotta Sirio, nel 2014, entra anche nel
canale aeroportuale. Nel
o gestione di catering
commerciale nel centro città.
espansione in termini qualidescritto nei successivi paragrafi.
70 milioni di euro con 90
e oltre 800 dipendenti al 31.12.2019. Nel corso dei primi mesi del 2020, la Società
ha aperto ulteriori 5 punti vendita.
Il dettaglio della distribuzione regionale dei punti di vendita e della distribuzione dei locali di Sirio sul
territorio nazionale sono illustrati nei grafici sottostanti.

Consolidamento ed espansione delle attività
e 3 agli inizi del 2020.
nda Ospedaliera Universitaria
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due punti vendita p
Orbassano (To).

-Universitaria di
Sestri "Cristoforo Colombo"
ernazionale di Napoli Capodichino, quinto

aeroporto italiano in termini di flussi di passeggeri annui.
Inoltre, tra nuovi contratti e operazioni di M&A, Sirio ha continuato ad espandersi in canali adiacenti
acquisendo altri otto punti di vendita di cui: tre nuovi Burger King siti ad Ancona, Rozzano (MI), e Rimini;
due punti di vendita stradali grazie a contratti firmati con Retitalia, siti a Vicenza e Bussolengo (VR); due
punti di vendita a marchio Cioccolatitaliani presso il Leone Shopping Center a Lonato (BS), e il Curno
Shopping Center a Curno (Bergamo) e un punto di vendita Sirio Cafè adiacente al nuovo Burger di Ancora.
Infine, si ricordano tre importanti traguardi raggiunti con altrettante firme di Accordi quadro per lo sviluppo
commerciale di punti di vendita gestiti da Sirio con importanti brand del food nazionale e internazionale
quali: PAUL - noto brand di boulangerie francese; Cioccolatitaliani per lo sviluppo nel canale degli
ra di 5 punti di vendita in Italia e con
il brand Alice Pizza, per lo sviluppo commerciale in esclusiva nel canale ospedaliero.
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Settori di attività di SIRIO
I punti vendita sono così ripartiti:
Al 31 dicembre 2019

Al 31 dicembre 2018

Settore ospedaliero

66

61

Settore autostradale

7

7

Burger King

6

3

Aeroporto

6

4

City

5

2

Settore ospedaliero
Come è evidente dalla dinamica di crescita sostenuta nel corso degli anni Sirio ha condotto una profonda
attività di diversificazione del proprio business. Tuttavia, il core business aziendale è rimasto sempre
riconducibile alla gestione di snack bar in nosocomi pubblici.
ampia, flessibile (da snack bar con somministrazione di caffè e bevande calde e fredde, succhi ed estratti,
snack dolci e salati, piatti freddi e insalate, nonché di alimenti di piccola ristorazione veloce fino ad
anche attraverso la gestione delle vending machine (distributori automatici di alimenti, bevande, ecc.).
Settore aeroportuale
La Ghiotta
storante
-Schengen. La Ghiotta vuole essere un luogo dedicato
alla cultura del mangiare e del bere con gusto, votato alla
verso la qualità delle materie prime (prodotti tipici DOP e presidi Slow
Food) alla stagionalità dei prodotti e al recupero delle lavorazioni
artigianali, promuovendo i produttori locali, le filiere certificate, le
ricette regionali.
Al 31 dicembre 2019 Sirio ha in gestione sei punti di ristoro aeroportuali.
un nuovo punto vendita presso l Aeroporto C. Colombo
di Genova, inaugurato a luglio 2019.
frequent flyer, agli abbonati e agli acquirenti dei
voucher di accesso gestito da Sirio S.p.A.
Settore autostradale
Sirio opera nella ristorazione autostradale e stradale occupandosi della gestione delle aree di servizio e di
-Brennero, proponendo un
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innovativo concetto di sosta che
e nel concept del punto vendita.
Ristoranti Burger King
Sirio è stata selezionata da Burger King Europe Gmbh (BKE) società
svizzera con sede a Zurigo come Partner, diventando Franchisee, per
Italia.
Jesolo Lido e a seguire a Bolzano e Venezia dei primi ristoranti nel
settore fast food. La Società a dicembre 2018 ha aperto un nuovo punto
inaugurato ad Ancona un nuovo ristorante.
City business
Nel 2018 Sirio ha iniziato la sua attività nel nuovo settore di business
per sviluppare la ristorazione di qualità nel centro città.
Nel 2018 Sirio ha ottenuto la gestione di Opera Dulcis, uno storico
locale nel centro di Imola, successivamente ha vinto la concessione per
Bacchilega
ola,
e il Teatro Romano a Verona.

questa business unit sono stati lanciati i primi bar/corner a marchio

del Brand Zako, per offrire una ristorazione di qualità
con ricette che mixano sapientemente la cucina giapponese, brasiliana e
quella nel centro città.
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Ripartizione dei ricavi per business unit

Il core business di Sirio rimane il settore o
aumentata la contribuzione della business unit Burger King

, sia
nuovo ristorante ad Ancona.
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Analisi dei principali dati economici
Andamento dei ricavi
su base trimestrale.
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Dai grafici risulta evidente il costante trend di crescita rispetto ai ricavi complessivi rilevati negli esercizi
precedenti.
di Sirio non subisca significativi effetti legati
alla stagionalità.
Si dà evidenza anche del dato sulla stagionalità dei ricavi suddividendo i ricavi trimestrali per business unit.

non significativo fatta
eccezione per le business unit
La crescita sostenuta dei ricavi è anche dovuta alle nuove aperture
le quali:
-

il primo semestre 2019 la cui offerta viene
Zako ,

-

to, e

Conto Economico riclassificato
Per poter analizzare la situazione reddituale della Società, il Conto Economico è stato riclassificato per
esprimere la capacità
grandezze intermedie quali e
Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization).
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e corrente, di remunerare i propri
investimenti (ammortamenti) e il capitale di terzi (oneri finanziari).
I ricavi al 31 dicembre 2019 si attestano a Euro 72,2 milioni rispetto a Euro 64,4 milioni al 31 dicembre
2018, evidenziando un incremento del 12,1% circa.
Si evidenzia che su quindici nuove aperture nei diversi canali nove punti di vendita hanno contribuito alla
sei punti di vendita non hanno
essenzialmente partecipato in quanto le aperture hanno subito uno slittamento alla fine del 2019.
Euro 15,5 milioni rispetto ai Euro
Euro
di costi non ricorrenti pari a Euro 2,2 milioni circa, è pari a Euro 3,0 milioni.

o

Inoltre, la marginalità sarebbe risultata più elevata, se a fronte dei costi sostenuti per le aperture dei PDV,
che hanno subito uno slittamento a fine anno, si fosse realizzato un proporzionale incremento dei ricavi.
Euro 1,6 milioni, a seguito di ammortamenti pari a Euro 17,1 milioni (come effetto
Euro
fetto IFRS 16) è negativo per Euro 3,0 milioni.
Euro 3,4 milioni rispetto ad un utile di Euro 1,3
Euro
3,5 milioni.
(in Euro)
Ricavi caratteristici

31/12/2019

31/12/2018
63.633.515

930.025

798.810

Altri proventi operativi
Totale ricavi e proventi

(*)

71.304.633

(*)

72.234.658

100,00%

64.432.325

100,00%

-24.537.561
-21.191.878
-2.952.877

-33,97%
-29,34%
-4,09%

-21.583.826
-15.591.021
-15.091.725

-33,50%
-24,20%
-23,42%

Altri costi operativi

-8.066.464

-11,17%

-5.242.617

-8,14%

EBITDA

15.485.878

21,44%

6.923.136

10,74%

Ammortamenti e svalutazioni

-17.054.502

-23,61%

-2.940.051

-4,56%

Risultato operativo (EBIT)
Proventi (Oneri) finanziari

-1.568.624
-2.010.807

-2,17%
-2,78%

3.983.085
-650.149

6,18%
-1,01%

Risultato ante imposte

-3.579.431

-4,96%

3.332.936

5,17%

143.496

0,20%

-2.047.240

-3,18%

-3.435.935

-4,76%

1.285.696

2,00%

Costo delle materie prime, sussidiarie e merci
Costo del personale
Costi per affitti, royalty e ut. marchi

Imposte sul reddito
Risultato
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(in Euro)
Ricavi caratteristici

31/12/2019

Adj

31/12/2019 (*)

31/12/2018

71.304.633

0

71.304.633

63.633.515

Altri proventi operativi

930.025

0

930.025

798.810

Totale ricavi e proventi

72.234.658

0

72.234.658

64.432.325

Costo delle materie prime, suss. e merci

-24.537.561

0

-24.537.561

-21.583.826

Costo del personale

-21.191.878

0

-21.191.878

-15.591.021

Costi per affitti, royalty e ut. marchi

-2.952.877

-14.699.027

-17.651.904

-15.091.725

Altri costi operativi

-8.066.464

0

-8.066.464

-5.242.617

EBITDA

15.485.878

-14.699.027

786.851

6.923.136

Ammortamenti e svalutazioni

-17.054.502

13.302.231

-3.752.271

-2.940.051

Risultato operativo (EBIT)

-1.568.624

-1.396.796

-2.965.420

3.983.085

Proventi (Oneri) finanziari

-2.010.807

1.217.057

-793.750

-650.149

Risultato ante imposte

-3.579.431

-179.739

-3.759.170

3.332.936

143.496

67.091

210.587

-2.047.240

-3.435.935

-112.648

-3.548.583

1.285.696

Imposte sul reddito

(*) Conto economico "pro forma" prima degli adjustments relativi all'applicazione del principio contabile IFRS 16

Indici di redditività e sintesi dei principali flussi
Aspetto economico: indici

31/12/2019

31/12/2019 (*)

31/12/2018

Redditività del Capitale Investito (ROI)

-1,70%

-4,86%

7,58%

Indice di redditività delle vendite (ROS)

-2,20%

-4,11%

6,26%

Indice di rotazione del capitale investito
Redditività del Capitale Proprio (ROE)

0,77

1,17

1,21

-32,85%

-34,57%

15,56%

dell'impresa di rendere proficui gli investimenti di capitale a servizio della gestione tipica, risulta negativo.
Tale indicatore, nel caso specifico, è calcolato rapportando il Reddito Operativo, determinato escludendo
con quello finale del periodo di riferimento. In ultimo, si evidenzia un ROE negativo, che risente
direttamente del risultato netto di esercizio.
(in Euro)

31/12/2019

Posizione finanziaria netta (PFN)

31/12/2019 (*)

31/12/2018

-82.901.757

-20.562.401

-14.475.808

Capitale circolante netto (CCN)

-3.283.299

-3.259.388

-5.151.809

Totale ricavi

72.234.658

71.304.633

64.432.325

EBITDA

15.485.878

786.851

6.923.136

EBIT

-1.568.624

-2.965.420

3.983.085

PFN / EBITDA

5,35

26,13

2,09

PFN / Patrimonio netto

6,57

1,64

1,75

EBITDA / Oneri finanziari

7,66

1,19

10,48
16
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Analisi dei principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato in chiave finanziaria espone la riclassificazione delle voci patrimoniali
rappresentative degli impieghi di capitale e delle fonti di finanziamento della Società, confrontate con quelle

(in Euro)

31/12/2019

Adj

31/12/2019 (*)

Attività immateriali e avviamento

25.063.962

0

Diritto d'uso

66.496.678
10.000

Partecipazioni
Immobili, impianti e macchinari

31/12/2018

25.063.962

25.607.119

-66.496.678

0

0

0

10.000

0

11.121.662

3.977.583

15.099.245

11.290.045

102.692.302

-62.519.095

40.173.207

36.897.164

Rimanenze

4.136.251

0

4.136.251

4.308.146

Crediti commerciali

7.091.372

0

7.091.372

3.069.227

3.719.271

23.911

3.743.182

2.158.680

-13.744.512

0

-13.744.512

-8.686.822

A) Capitale immobilizzato

Altri crediti correnti
Debiti commerciali
Altri debiti

-4.485.681

0

-4.485.681

-6.001.040

B) Capitale di esercizio

-3.283.299

23.911

-3.259.388

-5.151.809

Capitale investito (A+B)

99.409.003

-62.495.184

36.913.819

31.745.355

C) Altre attività e passività non correnti non finanz.

-3.880.602

43.175

-3.837.427

-8.977.032

D) Capitale investito netto (A+B+C)

95.528.401

-62.452.009

33.076.392

22.768.323

E) Patrimonio netto

-12.626.644

112.648

-12.513.996

-8.292.515

Debiti finanziari a medio-lungo termine

-68.531.240

48.634.081

-19.897.159

-15.212.448

Crediti finanziari a medio-lungo termine

0

0

0

0

F) Posizione finanziaria a medio lungo termine

-68.531.240

48.634.081

-19.897.159

-15.212.448

Debiti finanziari a breve termine

-22.696.235

13.705.275

-8.990.960

-6.824.547

8.325.718

0

8.325.718

7.561.187

G) Posizione finanziaria netta a breve termine

-14.370.517

13.705.275

-665.242

736.640

Posizione finanziaria netta (F+G)

-82.901.757

62.339.356

-20.562.401

-14.475.808

H) Totale passività e patrimonio netto (E+F+G)

-95.528.401

62.452.004

-33.076.397

-22.768.323

Disponibilità e crediti finanziari a breve termine

(*) Situazione patrimoniale "pro forma" prima degli adjustments relativi all'applicazione del principio contabile IFRS 16

Si riporta di seguito la composizione del Capitale
2019 e al 31 dicembre 2018:
(in Euro)

della Società al 31 dicembre

31/12/2019

Rimanenze
Crediti verso clienti
Altre attività correnti
Debiti verso fornitori
Debiti per imposte sul reddito
Altre passività correnti
Capitale Circolante Netto

31/12/2018

4.136.251
7.091.372
3.719.271
-13.744.512
0
-4.485.681

4.308.146
3.069.227
2.158.680
-8.686.822
-1.162.340
-4.838.700

-3.283.299

-5.151.809

La variazione positiva del Capitale Circolante Netto
per circa Euro 2 milioni è dovuta
Euro 4 milioni
circa Euro 1,5 milioni, al decremento del debito per imposte sui redditi per Euro 1 milione e, infine, di altre
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passività per circa Euro 0,4 milioni.
Euro 5 milioni.
Il Patrimonio netto è pari a Euro 12,6 milioni contro gli Euro 8,3 milioni al 31 dicembre 2018, incremento
perdita di esercizio.
Di seguito si riporta il dettaglio della composizione dell'Indebitamento Finanziario Netto della Società al
31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018:
(in Euro)

-8.325.718

0

31/12/2019
(*)
-8.325.718

0

0

0

0

31/12/2019

A - Liquidità
B- Crediti finanziari correnti
C - Debiti bancari

Adj

31/12/2018
-7.561.187

7.485.590

0

7.485.590

5.637.257

14.334.573

-13.705.275

629.298

0

876.072

0

876.072

1.187.290

F - Indebitamento finanziario corrente (C+D+E)

22.696.235

-13.705.275

8.990.960

6.824.547

G - Indebitamento finanziario corrente netto (F+B+A)

14.370.517

-13.705.275

665.242

-736.640

H - Passività IFRS 16 a medio/lungo termine

50.757.768

-48.634.081

2.123.687

0

I - Altre passività finanziarie non correnti

17.773.472

0

17.773.472

15.212.448

L - Indebitamento finanziario non corrente (H+I)

68.531.240

-48.634.081

19.897.159

15.212.448

M - Indebitamento finanziario netto (G+L)

82.901.757

-62.339.356

20.562.401

14.475.808

di cui con terzi

82.901.757

-62.339.356

20.562.401

14.475.808

D - Passività IFRS 16 a breve
E - Altre passività finanziarie correnti

(*) Situazione patrimoniale "pro forma" prima degli adjustments relativi all'applicazione del principio contabile IFRS 16

circa Euro 82,9 milioni, Euro
gli Euro 14,5 milioni al 31 dicembre 2018.
Investimenti

(in Euro)

31/12/2019

Immobilizzazioni materiali

4.812.325

Immobilizzazioni immateriali

605.248

Gli
della prima applicazione del principio contabile IFRS 16. Pertanto, il valore degli investimenti in attività
immateriali è esposto al netto degli incrementi relativi alle attività capitalizzate in osservanza delle
indicazioni riportate nel principio contabile IFRS 16.
Il dettaglio analitico delle voci incluse negli investimenti riportati in tabella è riportato nei paragrafi relativi
alla Nota Illustrativa seguendo la suddivisione per classi e sottocategorie patrimoniali.
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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231)

La Società ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
(
Società, nelle attività da essa svolte o nelle disposizioni normative ad essa applicabili.

delle sanzioni stabilite dal D. Lgs. n. 231/2001, nonché di consentire alla Società di operare nel pieno
rispetto di quei valori etici e morali che contraddistinguono la realtà aziendale.
Il Modello, redatto in conformità con le Linee Guida di categoria e le best practices di settore, delinea una
serie di norme di comportamento, di procedure e di attività di controllo finalizzate a prevenire la
commissione dei reati espressamente previsti dal D. Lgs. 231/2001.
Il Modello è stato pubblicato e comunicato a tutto il personale e, limitatamente alla sua Parte Generale, a
collaboratori e clienti, fornitori.
rmi al ovvero
violazioni del Codice Etico.
Al fine di garantire la corretta implementazione del Modello, è stato istituito un Organismo di Vigilanza
va
(membro esterno) e dal Dott. Fabrizio Carluccio (membro interno).
flussi informativi verso

ali non sono emersi fatti
censurabili o violazioni del Modello, né si è venuti a conoscenza di atti o condotte che comportino una
violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001.
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INFORMATIVA DI NATURA NON FINANZIARIA

Sistemi di gestione della qualità
Sirio ha implementato e mantenuto attivo un Sistema di Gestione Integrato:
per la qualità ispirato alla norma UNI EN ISO 9001;
per la sicurezza alimentare conforme alla norma UNI EN ISO 22000;
EN ISO 14001;
per i sistemi energetici conforme alla norma ISO 50001:2011;
per la salute e la sicurezza dei lavoratori ispirato alla norma ISO 45001;
per la certificazione etica SA 8000:2014.

come elementi chiave nel conseguimento di una sempre maggiore soddisfazione delle esigenze dei propri
clienti, committenti ed utenti finali.
valore aggiunto per affidabilità e fama di grande competenza nella materia.
Sicurezza alimentare
Sirio osserva scrupolosamente il sistema HACCP e le sue norme di sicurezza alimentare.
luridecennale nel canale ospedaliero, dove
Sono analizzati nel dettaglio i requisiti per la strutturazione di un efficiente sistema di sicurezza alimentare
e individuiamo puntualmente le diverse tipologie di rischi (chimici, fisici, biologici), per sviluppare un
sistema integrato di gestione e prevenzione. A ulteriore garanzia della sicurezza, della salute e del comfort
delle persone che scelgono Sirio, chi lavora in azienda è costantemente formato e informato sui temi della
sicurezza alimentare. Ogni punto vendita viene monitorato costantemente e in tempo reale sul rispetto e

intende certificarsi è ch
ed internazionali che disciplinano i seguenti aspetti:
il rispetto dei diritti umani,
il rispetto dei diritti dei lavoratori,
la tutela contro lo sfruttamento dei minori,
le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.
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La puntuale applicazione dei principi affermati dalla norma SA8000, che per sua natura interessa tutta
l'azienda, richiedendo una specifica attenzione e partecipazione da parte della Direzione e dei dipendenti,
coinvolge anche i fornitori, i subfornitori e i clienti.
Personale
né infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro
matricola.
dipendenti.
Ambiente
Nel corso del
non si sono verificati
o pene definitive per reati o danni ambientali.
Sirio è sempre stata sensibile alle problematiche di carattere ambientale, infatti da tempo ha intrapreso tutte
le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia.
In particolare, ha redatto il nuovo Documento di Valutazione dei rischi aziendali e predisposizione delle
sicurezze sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.
Per quanto rigua
dei sistemi di gestione certificabili, Sirio ha ottenuto la Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale
e Sicurezza, secondo la norma ISO 14001:2015 (già ottenuta) e lo standard OH SAS 18001:2007, requisiti
per un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro.
Privacy
La Società agisce nel rispetto della normativa privacy italiana, di cui al D.lgs n. 196/2003 così come
aggiornato dal D.lgs n. 101/2018, e comunitaria sancita dal Regolamento UE 2016/679 ed entrata in vigore
il 25 maggio 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati
La Società ha intrapreso un percorso di formazione per i dipendenti ed ha posto in essere ogni adeguata
diritti e le libertà degli interessati in riferimento ad ogni trattamento effettuato.
La Società ha inoltre implementato un proprio Modello Organizzativo Privacy (M.O.P.) nel quale sono
contenute azioni procedurali e best practices, sia organizzative che tecniche, per un corretto trattamento del
dato personale in Azienda.
Il M.O.P. viene revisionato a cadenza annuale da parte del Data Protection Officer al fine di mantenere
aggiornato il modello di gestione e controllo dei flussi di dati personali ed informazioni che si sostanziano
in Azienda.
la privacy
compliance in Azienda.
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Attività di direzione e coordinamento
direzione e coordinamento.
Attività di ricerca e sviluppo
della qualità del servizio dei sistemi operativi interni.
lificabile come tale.
Società controllate e collegate
Al 31 dicembre 2019 la Società ha iscritto in bilancio una partecipazione del valore di 10.000 Euro relativa
, società neoLa Società detiene la totalità delle quote della partecipata indicata al paragrafo precedente.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Al 31 dicembre non sono presenti in bilancio rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e
consociate di natura significativa diverse dalle operazioni sotto riportate. Le transazioni intercorse con
imprese controllate, collegate, controllanti e consociate sono state effettuate a valori di mercato.
Rapporti con ARTURO S.r.l.
Si ripor
ionatasi il 1° ottobre 2018.
Nel perimetro del Progetto di scissione venivano considerati anche una serie di saldi debitori relativi a
Una serie di fatture emesse da qua
il 1° gennaio e il 1° ottobre 2018, da imputarsi ai Saldi Debitori assegnati alla Beneficiaria, sono state pagate
per errore in buona fede da Sirio successivamente al 1° ottobre
un complessivo importo di Euro 3.684.239.
Per riallineare agli effetti irregredibili della Scissione 2018 i Pagamenti Indebiti eseguiti in buona fede da
Sirio stessa, essa ha chiesto ai Fornitori di riconoscere il proprio diritto a vedersi restituire gli importi
oggetto dei Pagamenti Indebiti e, di pari passo, di concordare con Arturo un piano di pagamenti con cui
nella
Scissione 2018.
Parte dei Fornitori hanno accolto la suddetta richiesta e con essi Sirio ha perfezionato accordi volti ad
Pagamenti Indebiti ricevuti, per un complessivo ammontare di Euro 1.734.101. Sirio, sempre per effetto
dei Pagamenti Indebiti, nei confronti dei ai fornitori che non hanno perfezionato gli accordi di cui al
capoverso precedente, si è surrogata ai loro crediti assegnati Arturo, per effetto della Scissione 2018, per la
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nella titolarità dei crediti di tali restanti Fornitori fatti oggetto dei Pagamenti Indebiti. Pertanto, Sirio ha
stipulato con Arturo, previo parere sulla sua convenienza e correttezza delle sue condizioni da parte di
esperto indipendente, un accordo di riscadenziamento a titolo oneroso dei pagamenti del Credito Surrogato,
accordo munito di garanzia da parte dei soci indiretti di Sirio.
Rapporti con altri soggetti correlati
ad euro 4.650.000 emessi dagli allora azionisti diretti (oggi indiretti) di Sirio: Stefania Atzori, Luciano
Giuseppe Lomonaco e Damiano Rossini, parti correlate della Società. Tali assegni sono stati incassati il 26
marzo 2020 come evidenziato nel Comunicato stampa della Società diramato in medesima data.
Avendo Sirio effettuato, tra i pagamenti indebi
fornitore nei suoi diritti
di creditore verso i soci diretti, oggi soci indiretti, di Sirio, per effetto di lettera di manleva, rilasciata dagli
stessi suddetti soci al fornitore in data 28 novembre 2018, di ogni obbligazione debitoria di Sirio stessa
derivante dalla Scissione 2018, lettera poi confermata ricognizione di debito, per il suddetto ammontare. Si
segnala, infine, che alla data del 31 dicembre 2019 la Società vanta un credito nei confronti dei precedenti
azionisti di maggioranza pari ad Euro 83.669.
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
La Società al 31 dicembre 2019 non possiede, neanche per tramite di società fiduciarie o interposta persona,
io in esame.
-bis, del c.c.
La Società è esposta a rischi e incertezze esterne derivanti da fattori esogeni connessi al contesto
macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui vengono sviluppate le attività,
processi operativi di gestione.
Il management ha sviluppato negli anni una ormai consolidata esperienza nello stimare la redditività dei
economiche finalizzate ai diversi investimenti.
Flusso di traffico
Le attività nei settori autostradale ed aeroportuale sono influenzate dalla dinamica del traffico.

Un fattore strategico di mitigazione del rischio in questione è la diversificazione delle attività in termini di:
canali (autostrade, snodi stradali ad alta intensità di traffico ecc.);
aree geografiche di presenza.
Strumenti che vengono utilizzati per fronteggiare situazioni recessive o mitigare gli impatti della
concentrazione delle attività in canali o aree geografiche esposte alla recessione sono:
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competitivi in termini di qualità e prezzo e di adeguarli alla diversa propensione alla spesa del
cliente in fase recessiva;
focalizzazione sulla profittabilità delle vendite, attraverso il contenimento, a parità di offerta e
qualità del servizio, dei costi operativi;
modulazione degli investimenti di sviluppo, per contenere gli impatti sulla generazione netta di
cassa.
Reputazione
La perdita di reputazione può realizzarsi nei confronti sia della clientela, sia dei concedenti con i quali la
Società opera.
A fronte di tale rischio, il management effettua una costante azione di monitoraggio della qualità del
servizio prestato al cliente (con riferimento al livello di soddisfazione percepita e alla sicurezza del
prodotto) e al concedente (con riferimento ai parametri quantitativi e qualitativi definiti nei contratti)
mediante:
del servizio e della sicurezza dei clienti e del personale;
concept gestiti e di offerta
commerciale proposta;
attività di training per garantire alti standard di servizio.
Abitudini di consumo
di rispondere tempestivamente, con allineamenti del modello di servizio e di offerta, alle mutate esigenze
del cliente.
La disponibilità di un ampio portafoglio di marchi e formule commerciali mitiga il rischio in questione.
La Società presta la massima attenzione al mantenimento di un elevato livello di innovazione e flessibilità
nei consumi e nei gusti della clientela.
Economicità dei contratti di concessione
prevalentemente esercitata in forza di contratti pluriennali di affidamento dei servizi
commerciali aggiudicati, tramite processi competitivi, dal titolare della concessione per la gestione
uzione nelle caratteristiche delle condizioni contrattuali, con

profittabilità del portafoglio contratti, escludendo la partecipazione a gare valutate poco remunerative, e
nta a costituire e mantenere nel tempo un rapporto di costante
collaborazione e partnership con il concedente, anche attraverso lo studio di soluzioni, in termini di concept
e di offerta commerciale, che massimizzino la remuneratività complessiva del contratto.

35 di 94

Sirio S.p.A. Relazione finanziaria annuale 2019

Personale
Il lavoro rappresenta un fattore rilevante della produzione, soprattutto per il settore della ristorazione.
La necessità di mantenere i livelli di servizio coerenti con le aspettative del cliente e del concedente
determinano limitazioni alla flessibilità nella gestione della risorsa lavoro.
quindi incidere significativamente sulla redditività complessiva aziendale.
Le azioni di mitigazione si basano sul continuo aggiornamento dei processi e delle procedure di gestione
rischio di infortuni.
Quadro normativo
I settori operativi in cui opera Sirio sono soggetti ad alta regolamentazione da un punto di vista della
sicurezza del cliente e del personale, sia con riferimento alla tutela della persona, che della qualità del
prodotto. Il mancato adempimento delle regolamentazioni proprie, oltre a esporre la Società al rischio di
contenziosi, può determinare la perdita di reputazione nei confronti di concedenti e clienti, con rischio di
perdita di vendite, di contratti esistenti o della possibilità di competere per nuovi affidamenti.
Per mitigare tale rischio le funzioni interne mantengono un costante aggiornamento sulle evoluzioni
normative al fine di consentire il progressivo adeguamento dei processi, delle procedure e dei relativi
controlli alle nuove esigenze e lo sviluppo tempestivo del training al personale per rendere gli adeguamenti
operativi; rilevante peso hanno le attività di monitoraggio continuo e di auditing della qualità del servizio
reso rispetto ai requisiti contrattuali e di legge.
Rischi di business
Il rischio specifico più rilevante è quello di non riuscire ad assicurare un livello di servizio e di qualità
vendite e sulla reputazione.
La costante attività di innovazione di concetti e prodotti, le azioni di mitigazione del rischio reputazionale
e di rispetto del quadro normativo (relativo alla qualità dei processi di preparazione del prodotto e di
prestazione del servizio di ristorazione) e i controlli sulla qualità delle forniture di materia prima,
rappresentano presidi adeguati alla mitigazione del rischio in questione.
Rischi connessi alla concorrenza
La Società opera in un contesto competitivo che lo pone in concorrenza con soggetti italiani e
multinazionali, alcuni dei quali dotati di risorse finanziarie maggiori. Qualora Sirio, a seguito
in grado di mantenere la propria forza
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nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Rischi finanziari
La Società non ricorre a strumenti finanziari derivati di tipo speculativo e, inoltre, considerando il trend
positivo dei flussi finanziari in entrata (il fatturato aziendale si traduce in flussi di cassa immediati ed il
rischio di insoluti è quasi azzerato), si ritiene che il rischio di credito sia contenuto.
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11 marzo 2019
universitaria Meyer di Firenze.
28 marzo 2019
Livorno.

Vinta la concessione per la

3 maggio 2019
internazionale di Genova
15 maggio 2019

Sestri "Cristoforo Colombo".

Sirio presenta ZAKO, il primo Sushi Bar del Gruppo ad Ancona.

6 giugno 2019
azioni ordinarie di cui: (i)
n. 40.969 azioni poste in vendita dagli azionisti di Sirio. Le azioni oggetto del collocamento sono
state pari al 31,68 % circa del nuovo capitale sociale di Sirio e sono state assegnate a primari
investitori istituzionali e professionali, sia italiani che esteri. In particolare, Futura Invest S.p.A.
risulta assegnataria di 350.000 azioni, corrispondenti al 10,14 % circa del capitale sociale di Sirio,
ed ha assunto, nei confronti del Nomad e del Global Coordinator, un impegno alla inalienabilità
Il collocamento è stato per un controvalore di euro 10,4 milioni circa, con un prezzo di offerta
di Sirio sarà rappresentato da complessive n. 3.452.631 azioni ordinarie.
10 giugno 2019
Con atto del 21 giugno 2019
soci di maggioranza. Per effetto di tale conferimento la Sirio Holding S.r.l. è divenuta titolare del
68,32% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società.
14 giugno 2019
punti vendita in Italia.
16 luglio 2019
22 luglio 2019
accordo quadro di sviluppo commerciale in esclusiva nel canale ospedaliero. Contestualmente, è
ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma.
19 settembre 2019 Sirio sbarca, presso il Leone Shopping Center a Lonato (BS), con il primo
punto vendita a marchio Cioccolatitaliani.
20 settembre 2019 Aggiudicata provvisoriamente la concessione del servizio bar e ristorazione
no.
23 settembre 2019 Aggiudicata provvisoriamente la concessione per la gestione del servizio bar
Capodichino, quinto aeroporto italiano
in termini di flussi di passeggeri annui.
30 settembre 2019 Aggiudicata la concessione per la gestione del servizio bar e ristorazione della
9 ottobre 2019 - Aggiudicata la concessione per la gestione del servizio bar e ristorazione della
15 ottobre 2019 - Sirio ha conferito a Fidentii il mandato finalizzato alla copertura del titolo
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13 novembre 2019 - Sirio ha firmato con Gesa srl azienda proprietaria del marchio
secondo punto vendita Cioccolatitaliani presso il Curno Shopping Center a Curno (Bergamo).
21 novembre 2019 - aggiudicata provvisoriamente la concessione per la gestione del servizio bar
punti vendita presso gli ospedali di Fano e di Pesaro per una durati di 5 anni.
22 novembre 2019 - Sirio
17 dicembre 2019 - Sirio ha firmato un accordo quadro di sviluppo commerciale con Holder SAS,
anni, prevede lo sviluppo commerciale con esclusiva per la città di Milano con una previsione di
aprire almeno 6 punti vendita in 5 anni di cui almeno due aperture attese nel corso del 2020.
18 dicembre 2019 - Aggiudicata provvisoriamente la concessione per la gestione del servizio bar
-Universitaria di Orbassano (To) per una durata di 5
anni.
19 dicembre 2019 - Sirio ha firmato un contratto con BK Project Srl, società controllata al 100%
egna Burger King
siti a Rozzano (MI), Corso Sandro Pertini 16 e Rimini, Piazzale Cesare Battisti.
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI CHIUSURA DEL

18 febbraio 2020 - Sirio
punti di vendita con il nuovo format ZAKO SUSHI EXPERIENCE rispettivamente con: IGD
SIIQ presso il Centro Commerciale Punta di Ferro, e con Grandi Stazioni Retail presso la stazione
di Genova Brignole.
16 marzo 2020 - Aggiudicata provvisoriamente la concessione per la gestione del servizio bar e
Milano per la durati di 5 anni.
30 marzo 2020 - Aggiudicata la gara per la gestione di uno spazio commerciale ubicato nella
Stazione Ferroviaria di Torino Porta Nuova, firmando un contratto con e Grandi Stazioni Retail
S.p.A - società appaltante per la durata di 5 anni, prevede la gestione di un PoS - Chiosco nella
Nuova Foof Hall - con il Form
commerciale con Fresco Senso.
21 aprile 2020 Mediolanum dal 28 aprile.
Nel gennaio 2020, a seguito della diffusione del virus denominato SARS-CoV-2 e della relativa patologia
respiratoria denominata COVIDautorità governative estere hanno adottato alcune misure restrittive volte a contenere la potenziale
ni
agli spostamenti della popolazione locale e la chiusura di uffici e impianti produttivi in tutto il Paese.

con effetti negativi significativi sulla salute di molte persone, sulle attività commerciali e sulle economie
dei Paesi coinvolti.
In particolare, con DPCM del 22 e 25 Marzo 2020 allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID19 sono state sospese tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle ritenute strategiche
ed essenziali appositamente individuate in un allegato di cui al DPCM citato.
Alla luce di quanto sopra, la Società ha continuato a monitorare quanto previsto dai decreti e dai regolamenti
emanati nei mesi di aprile e maggio sia dal punto di vista degli obblighi di sicurezza e prevenzione del
contagio (da ultimo il DPCM 17.5.2020), che dal punto di vista delle modifiche introdotte dal legislatore
rispetto alla disciplina societaria, contabile e fiscale (e.g. DL 17.3.2020 n. 18 c.d. decreto "Cura Italia"),
conv. L. n. 27/2020 e DL 8.4.2020 n. 23, c.d. decreto "liquidità", DL c.d. 19.5.2020 n. 34 c.d. decreto

sulle attività produttive del paese come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVIDguita in 60 dei 96 punti di vendita dei quali si
trovano 49 nei principali ospedali presidiati, 3 nei punti vendita aeroportuali, 4 nei punti vendita della rete
stradale, 4 Burger King in forma di sola delivery.
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Dopo la cosiddetta fase 2 , ovvero a partire dal 4 maggio 2020, Sirio ha riaperto alcuni punti vendita per
stradale, e 4 Burger King in forma di sola delivery.
Al fine di garantire il risp
Coronavirus e per offrire, solo a titolo informativo, un quadro delle misure che si sono intraprese nei locali
gestiti da parte di Sirio a tutela della salute a contenimento della trasmissione del virus, oltre ad aver attuato
quanto previsto per legge, si è provveduto a:
informare tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare degli opuscoli e dei
poster del Ministero della Salute;
ad affiggere idonea cartellonistica sulla distanza sociale (almeno 1 mt.), sulla capienza massima
(garantita da un ns. operatore dedicato);
dotare di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali (per
personale interno ed esterno);
fornire a tutti i lavoratori, come misure di protezione individuali, le mascherine chirurgiche,
mascherine in stoffa lavabili (laddove possibile, invece, i DPI mascherine della tipologia FFP2),
guanti in nitrile monouso (da sostituire spesso).
Si sono, inoltre, adottate specifiche procedure interne quali, ad esempio:
disinfettare con regolarità (almeno ogni ora) con carta usa e getta e appositi prodotti disinfettanti le
igienici); non solo, si è stabilito anche di disinfettare dopo ogni consegna delle consumazioni e
ogniqualvolta un cliente esce dal locale;
decisione di distanziare, ridurre, se non addirittura eliminare, i tavoli per evitare aggregazione;
stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al
minimo dei contatti con i propri lavoratori;
quotidianamente e prima di recarsi al lavoro, si è reso assolutamente OBBLIGATORIO rimanere
presso il proprio domicilio qualora la temperatura corporea superi i 37,5 °C (e nel caso, chiamare
allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli
del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto
al virus o a completa guarigione;
concessione di modalità di lavoro quali smart working, video conferenze per i dipendenti della sede
legale di Sirio.
Gli Amministratori considerano questo accadimento un evento successivo alla chiusura del bilancio non
rettificativo ( non-adjusting event ) e pertanto dello stesso non hanno tenuto conto nella predisposizione
del Bilancio al 31 dicembre 2019.
Stante la capacità economico-patrimoniale e la specifica tipologia del business della Società, non si ritiene
apacità della Società di continuare
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a svolgere la propria attività nel prevedibile futuro. Per maggiori informazioni si rimanda al successivo
Evoluzione prevedibile della gestione
Al netto di quanto sopra riportato non sono intervenuti fatti successivi alla data di riferimento del bilancio
che avrebbero comportato una rettifica dei valori di bilancio o che avrebbero richiesto una ulteriore
informativa.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

analizzato e approvato il Business Plan 2020 2022 post COVID-19 .
delle materie prime e dei servizi connessi, grazie al rafforzamento della struttura operativa realizzato nel
consolidamento del canale ospedaliero. Il Piano fa anche
ella Società nei canali di
business adiacenti che offrono interessanti opportunità e sinergie. Tale prospettiva di crescita sarà, quindi,
garantita da consistenti aperture di nuovi punti di vendita, aperture posticipate a fine 2020/inizio 2021,
realizzate sulla base di accordi commerciali, nonché accordi con diversi landlord, già firmati alla fine del
2019 e nei primi mesi del 2020.
moratorie bilaterali private che la Società ha ottenuto con riferimento
ai finanziamenti bancari a medio lungo termine e similari, incluse le passività relative ai leasing, con tutti
gli istituti finanziari ad esclusione di due istituti residuali per significatività. Tali trattative verranno
perfezionate nei prossimi mesi.
La Società ha adito la
né negli accordi ABI.
La ripresa e sviluppo del Business e il ritorno a marginalità di inizi 2019 sarà quindi già visibile a partire
dal 2021.
Il 2020, a seguito dei recenti eventi che hanno riportato notevoli impatti negativi in quasi tutti i settori
produttivi del Paese, sarà per Sirio un anno di transizione.
tra cui il pronto utilizzo della Cassa integrazione, e la rinegoziazione con tutti i landlord di affitti e royalties,
non saranno sufficienti per contenere gli effetti negativi sul fatturato e sulla marginalità. Nei mesi del lockdown a seguito delle chiusure e del rallentamento di molti punti di vendita è stata registrata una riduzione
media di fatturato di circa un 40%.
Gli Amministratori, valutati prospetticamente gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici in un
ragionevole orizzonte temporale, ritengono che non vi siano condizioni di incertezza significative tali da
compromettere la continuità aziendale.
Il Management ha messo in atto un piano industriale post COVID-19 che prevede oltre ad un lavoro di
ristrutturazione e contenimento dei costi una importante crescita del business e un ritorno ad una marginalità
superiore alla media di settore, in linea con i primi sei mesi del 2019.
I principali target 2022 prevedono tra gli altri:
ricavi totali in un range tra i 120-130 milioni di Euro;
m
-11% (EBITDA);
apertura di oltre 40 nuovi Punti di Vendita.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
(in Euro)

Nota

31/12/2019

31/12/2018

Cassa ed altre disponibilità liquide

1

8.325.718

7.561.187

Altri crediti a breve

2

3.719.271

2.158.680

Crediti commerciali

3

7.091.372

3.069.227

Rimanenze

4

4.136.251

4.308.146

23.272.612

17.097.240

Totale attività correnti
Immobili, impianti e macchinari

5

11.121.662

11.290.045

Avviamento

6

566.948

160.000

Altre attività immateriali

7

24.497.014

25.447.119

Attività per diritti d'uso (IFRS 16)

8

66.496.678

0

Partecipazioni

9

10.000

0

Altre attività non correnti

10

Totale attività non correnti

4.141.169

437.359

106.833.471

37.334.523

130.106.083

54.431.764

Debiti commerciali

11

13.744.512

8.686.822

Debiti per imposte sul reddito

12

0

1.162.340

Altri debiti

13

4.485.681

4.838.701

Debiti bancari

14

7.485.590

5.637.257

Passività finanziarie correnti IFRS 16

15

14.334.573

0

Altre passività finanziarie

16

876.072

1.187.290

40.926.428

21.512.410

Totale passività correnti
Passività finanziarie non correnti IFRS 16

17

50.757.768

0

Altri debiti

18

2.473.931

2.997.712

Finanziamenti al netto della quota corrente

19

17.773.472

15.212.448

Piani a benefici definiti

20

135.042

144.603

Fondi per rischi ed oneri

21

5.412.798

6.272.076

76.553.011

24.626.839

12.626.644

8.292.515

130.106.083

54.431.764

Totale passività non correnti
PATRIMONIO NETTO

22
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CONTO ECONOMICO SEPARATO
(in Euro)

Nota

31/12/2019

31/12/2018

Ricavi

23

71.304.633

63.633.515

Altri proventi

24

930.025

798.810

72.234.658

64.432.325

Totale ricavi ed altri proventi operativi
Costo delle materie prime, sussidiarie e merci

25

-24.537.561

-21.583.826

Costo del personale

26

-21.191.878

-15.591.021

Costi per affitti, concessioni e royalty su utilizzo di marchi

27

-2.952.877

-15.091.725

Altri costi operativi

28

-8.066.464

-5.242.617

Ammortamenti e svalutazioni

29

-17.054.502

-2.940.051

-1.568.624

3.983.085

Risultato operativo
Proventi finanziari

30

10.730

10.337

Oneri finanziari

31

-2.021.537

-660.486

-3.579.431

3.332.936

143.496

-2.047.240

-3.435.935

1.285.696

Risultato ante imposte
Imposte sul reddito

32
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(in Euro)

31/12/2019

Risultato del conto economico separato
Utili (perdite) strum. derivati di copertura flussi attesi
Risultato del conto economico complessivo
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31/12/2018

-3.435.935

1.285.696

-7.371

-15.101

-3.443.306

1.270.595
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RENDICONTO FINANZIARIO
(in Euro)

31/12/2019

Cassa ed altre disponibilità liquide nette iniziali

31/12/2018

7.561.187

767.696

Risultato operativo

-1.568.624

3.983.085

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (rivalutazioni)

17.054.502

2.940.051

1.060.258

906.590

Accantonamento piani a benefici definiti
Minusvalenze (plusvalenze) da realizzo di immobilizzazioni

0

2.534

Incremento (decremento) debiti commerciali

5.057.690

-6.020.329

(Incremento) decremento crediti commerciali

-4.022.145

-88.839

171.895

2.036.330

Incremento (decremento) altri debiti correnti

-353.020

-1.214.903

Incremento (decremento) altri debiti non correnti

-523.781

-1.723.667

0

438.134

(Incremento) decremento altri crediti in attività correnti

-1.560.591

-300.894

Flusso monetario da attività operativa

15.316.184

958.092

Imposte sul reddito (pagate) rimborsate

-1.162.340

-1.546.648

(Incremento) decremento rimanenze

Incremento (decremento) fondi per rischi ed oneri

Utilizzo piani a benefici definiti

-1.069.819

-876.567

Flusso monetario netto da attività operativa

13.084.025

-1.465.123

Investimenti in beni materiali e immateriali

-5.502.347

-5.524.465

-77.337.293

0

Attività per diritto d'uso
Partecipazioni

-10.000

0

0

3.460.828

-3.703.810

519.747

-86.553.450

-1.543.890

-2.058.711

-650.149

Incremento (decremento) passività finanziarie correnti

1.537.115

656.304

Incremento (decremento) passività finanziarie IFRS 16

65.092.341

0

Incremento (decremento) finanziamenti medio-lungo termine

2.561.024

11.025.801

IPO

9.999.995

0

Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni cedute
(Incremento) decremento altre attività non correnti
Flusso monetario da attività di investimento
Proventi (oneri) della gestione finanziaria incassati (pagati)

Costi per quotazione
Altri movimenti del patrimonio netto
Flusso monetario da attività di finanziamento
Flusso monetario del periodo
Cassa e altre disponibilità liquide nette finali
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-2.411.598

0

-486.210

-1.229.452

74.233.956

9.802.504

764.531

6.793.491

8.325.718

7.561.187
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

(in Euro)
Saldo al 31 dicembre 2017

Capitale
sociale
2.400.000

Riserva
Legale
34.728

Altri movimenti

Riserva
IFRS

Altre
riserve

3.405.140

406.796

-1.216.480

-12.972

Utile
(perdita)
d'esercizio
1.989.607

Saldo al 31 dicembre 2018

2.400.000

IPO

1.052.631

134.208

2.188.660

Costi IPO netto effetto fiscale
Altri movimenti

-486.210

1.890.127

-1.989.607

2.283.951

1.285.696

3.452.631

8.292.515

8.947.364

9.999.995
-1.736.350

-7.371

64.285

1.221.411

198.493

1.702.450 10.709.005
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1.285.696

-1.736.350

Risultato dell'esercizio in corso
Saldo al 31 dicembre 2019

8.236.271
-1.229.452

1.285.696
99.480

Totale

-493.581
-1.285.696
-3.435.935

-3.435.935

-3.435.935

12.626.644
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NOTE ILLUSTRATIVE
INFORMAZIONI GENERALI

Società
(RA) in Via Filippo Re 43-45.
La Società, sin dalla sua costituzione, opera nella progettazione e gestione di servizi di ristorazione
commerciale, bar, punti di ristoro e market. La Società, al 31 dicembre 2019, è presente sul territorio
800 maestranze alle dipendenze.
nazionale con 90
I punti vendita al 31 dicembre 2019 sono così ripartiti:
Settore Ospedaliero: 66
Settore Autostradale: 7
Burger King: 6
Aeroporto: 6
City: 5
SINTESI DEI PRINCIPI CONTABILI

Base di Preparazione
secondo gli IFRS, nella prospettiva del
I valori indicati nella Nota Illustrativa, salvo dove diversamente riportato, sono rappresentati in unità di
Euro.
La Società ha predisposto i bilanci relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 2016 in conformità alle
disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile che ne disciplinano la relativa predisposizione,
così come interpretate dai principi contab
Principi
Contabili Italiani
La Società nel B
febbraio 2005, n. 38, successivamente modificato dal Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, che
materia di principi contabili internazionali, e ha applicato i principi contabili internazionali emessi
IFRS
redazione del bilancio.
Accounting Standards
Interpretations Committee

International Financial Reporting Standards
International
ernational Financial Reporting
Standing Interpretations Committee
e

Europeo e dal Consiglio Europeo del 19 luglio 2002. In particolare, si rileva che gli IFRS sono stati applicati
in modo coerente a tutti i periodi presentati nel presente documento, nonché, tenuto conto della miglior
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dottrina in materia; eventuali futuri orientamenti ed aggiornamenti interpretativi troveranno riflesso negli
esercizi successivi, secondo le modalità di volta in volta previste dai principi di riferimento.
Di seguito sono indicati gli schemi di bilancio e i relativi criteri di classificazione adottati dalla Società,
Presentazione del bilancio:
la Situazione Patrimoniale e Finanziaria è stata predisposta classificando le attività e le passività
il Conto Economico Separato è stato predisposto classificando i costi operativi per natura;
il Conto Economico Complessivo è presentato in forma separata rispetto al Conto economico e
oneri che per espressa disposizione degli IFRS sono rilevati direttamente a patrimonio netto;
il Rendiconto Finanziario è stato predisposto esponendo i flussi finanziari derivanti delle attività
Il Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto presenta i proventi/(oneri) complessivi
e le altre variazioni del patrimonio netto.
Criteri di valutazione
fair
value come sostituto del costo ove previsto), salvo che per la valutazione delle attività e passività finanziarie
fair value.
Di seguito sono brevemente descritti i principi contabili e i criteri di valutazione più significativi utilizzati
Attività immateriali
Le attività immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili e privi di consistenza fisica,
controllabili e atti a generare benefici economici futuri. Tali elementi sono inizialmente rilevati al costo di
suo utilizzo, oppure, per le concessioni, al fair value come sostituto del costo. Gli eventuali interessi passivi
maturati durante e per lo sviluppo delle attività immateriali sono considerati parte del costo di acquisto.
.
Avviamento
contabilizzato
al costo, come precedentemente descritto, e successivamente assoggettato a valutazione, almeno annuale,
volta a individuare eventuali perdite di valore.
In particolare, la verifica in oggetto comporta
unità
generatrici di flussi finanziari e la successiva determinazione del relativo valore recuperabile, inteso come
il maggiore tra il fair-value e il
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contabile dell

unità generatrice di flussi finanziari, si procede a una svalutazione
stesse.

Non è consentito il
di valore.

perdite

Altre attività immateriali a vita utile definita
accessori, le concessioni al fair value (valore equo o rideterminazione del valore, come sostituto del costo)
delle attività genererà benefici economici futuri. La Società ha scelto il fair value come metodo per valutare
tale elemento delle immobilizzazioni immateriali alla data di passaggio agli IFRS, e utilizzare tale valore
come sostituto del costo a tale data, sussistendo le condizioni necessarie per rilevazione di cui allo IAS 38
(compresa una valutazione attendibile del costo originario) e le condizioni previste dallo IAS 38 per la
rideterminazione del valore.
a di esercizio e ogni qualvolta vi sia indicazione di una possibile perdita di
ndentemente svalutata.
La vita utile stimata dalla Società per le varie categorie di attività immateriali è di seguito riportata:
Vita utile in anni
Asset soggetto a impairment test annuale
27 anni
10
5
3-5
5

Classe di attività immateriale
Avviamento
Concessioni
Marchi a vita utile definita
Diritti simili
Software
Licenze e Diritti Brevetto

Attività materiali
accumulati e delle eventuali perdite di valore, determinando periodicamente il valore di mercato e
produzione include gli oneri direttamente sostenuti per predisporre le attività al loro utilizzo, nonché
eventuali oneri di smantellamento e di rimozione che verranno sostenuti conseguentemente a obbligazioni
ondizioni originarie.
qualificate, vengono capitalizzati e ammortizzati sulla base della vita utile del bene cui fanno riferimento.
Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria e/o ciclica sono direttamente
ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi è effettuata nei
limiti in cui essi rispondono ai requisiti per essere separatamente classificati come attività o parte di
durata del contratto di concessione.
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Gli ammortamenti sono imputati su base mensile a quote costanti mediante aliquote che consentono di
composta da elementi distintamente identificabili, la cui vita utile differisce significativamente da quella
component approach
come differenza tra il corrispettivo netto dalla cessione e il valore contabile del bene e viene rilevato
La vita utile, indicativa, stimata per le varie categorie di attività materiali è la seguente:
Classe di attività materiale
Macchinari e Impianti
Attrezzature industriali e commerciali
Automezzi e autovetture
Attrezzature bar
Mobili e arredamento

Vita utile in anni
10-20
4-8
4-5
6
10
5
Minore tra vita utile e durata del contratto

Opere e migliorie su beni di terzi

La vita utile delle attività materiali è rivista e aggiornata, ove necessario, almeno alla chiusura di ogni
esercizio.
Riduzione di valore delle attività immateriali e materiali
Per la redazione del Bilancio al 31.12.2019 la Società applica le disposizioni del principio contabile
internazionale IAS 36
.
Il principio IAS 36 prevede che ad ogni data di riferimento del bilancio si valuti se esistono indicazioni che
( Impairment loss ). Il Test di Impairment viene
misurazione.
è definito dallo IAS 36 come il maggiore tra il valore che
può essere ottenuto tramite il suo utilizzo (si parla pertanto di Valore
vendita (si parla in questo caso di Fair Value al netto dei costi di vendita).
Nel
indipendentemente da eventuali indicazioni di riduzione di valore, si verifichi annualmente (sempre nello
stesso momento ogni anno) che il loro valore recuperabile sia almeno pari al valore contabile.
verifica del valore venga svolta solo nei casi in cui se ne rilevi la necessità, ovvero in presenza di trigger
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event (IAS 36 §9). A tal fine vengono esaminate le fonti esterne e le fonti interne di informazione indicate
ai paragrafi 12-14 dello IAS 36 al fine di valutare se vi sono indicazioni di eventuali perdite di valore.
Nel caso in cui le suddette analisi ne evidenzino la necessità, il test di impairment per tali tipologie di asset
sarà basato su criteri ragionevoli fondati sulle metodologie esposte nei paragrafi di dettaglio della Nota
Illustrativa.
Il principio contabile IAS 36, inoltre, disciplina le modalità per effettuare una verifica di valore delle attività
Il principio prescrive che il valore recuperabile sia calcolato con riferimento ad una singola attività, salvo
che essa non sia vendibile singolarmente o non sia in grado di generare singolarmente flussi finanziari in
entrata largamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività o gruppi di attività.
In tale caso, il valore recuperabile deve essere quantificato facendo rife
finanziari (cd. Cash Generating Unit CGU) alla quale
il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono
ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività .
Rispetto a quanto sopra illustrato, si riporta quanto segue:
a) la Società si è dotata di una specifica procedura per il Test di Impairment che disciplina le modalità
cui ritiene di attenersi per lo svolgimento
contabile IAS 36;
b) la Società ha predisposto un Business Plan per il periodo 2020-2024.
tuale articolazione del processo di impairment seguita da
Sirio prevede che:
a) le attività immobilizzate a vita definita (Concessioni) vengano testate a fini di impairment solo se
si verificano indicazioni di perdite di valore (cd. trigger events);
b) le attività a vita indefinita vengano testate ai fini di impairment, alla data di chiusu
determinando il valore recuperabile delle CGU cui sono state allocate.
Crediti verso clienti e altre attività finanziarie
I crediti verso clienti e le altre attività finanziarie sono inizialmente iscritti al fair value e successivamente
valutati al costo ammortizzato in base al metodo del tasso di interesse effettivo, al netto del fondo
svalutazione.
Per i crediti commerciali a breve termine che non prevedono la corresponsione di interessi, non si procede
al calcolo del costo ammortizzato, e vengono contabilizzati sulla base del valore nominale. Anche i crediti
commerciali che hanno una durata contrattuale superiore a 12 mesi, sono contabilizzati sulla base del valore

con scadenza contrattuale superiore ai dodici mesi rispetto alla data di bilancio, che sono classificati
Nel caso di operazioni di factoring di crediti commerciali che non prevedono il trasferimento, in capo al
factor, dei rischi e dei benefici connessi ai crediti ceduti (la Società rimane, pertanto, esposto al rischio di
insolvenza c.d. cessioni pro-solvendo ai fini
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finanziamento garantito dal credito oggetto di cessione. In tale circostanza, il credito ceduto rimane
asso da parte
natura finanziaria.
non sarà in grado di recuperare il credito dovuto dalla controparte sulla base dei termini contrattuali.

significative difficoltà finanziarie del debitore;
contenziosi legali aperti con il debitore relativamente a crediti;
probabilità che il debitore dichiari bancarotta o che si aprano altre procedure di ristrutturazione
finanziaria.

attuale
ammortamenti e
svalutazioni
contropartita nel fondo svalutazione crediti. Se nei periodi successivi vengono meno le motivazioni delle
precedenti svalutazioni, il valore delle attività è ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe
Compensazione di attività e passività finanziarie
La Società compensa attività e passività finanziarie se e solo se:
esiste un diritto legalmente esercitabile di compensare i valori rilevati in bilancio;
simultaneamente.
Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore netto
di realizzo, rappresentato dall'ammontare che la Società si attende di ottenere dalla loro vendita nel normale
svolgimento dell'attività, al netto degli sconti, abbuoni, premi di fine anno e contributi da fornitori ad essi
assimilabili, ed è determinato secondo il metodo del FIFO. Quando il valore di iscrizione delle rimanenze
è superiore al valore netto di realizzo, le rimanenze sono svalutate con imputazione degli effetti a Conto
economico. La recuperabilità delle rimanenze è verificata al termine di ogni esercizio. Qualora vengano
meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le rimanenze sono rivalutate sino a concorrenza del costo di
acquisto o produzione.
Il costo dei prodotti finiti e dei semilavorati comprende i costi di progettazione, le materie prime, il costo
del lavoro diretto ed altri costi di produzione (determinati sulla base della normale capacità operativa). Non
sono inclusi nella valutazione delle rimanenze gli oneri finanziari, imputati a conto economico allorquando
sostenuti, non ricorrendo i presupposti temporali per la capitalizzazione.
Disponibilità liquide
rimborsabili a semplice richiesta e altri investimenti finanziari a breve termine e ad elevata liquidità, e in
ogni caso aventi scadenza pari o inferiore a tre mesi alla data di acquisizione, che sono prontamente
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convertibili in cassa e sono valutati al valore nominale in quanto non soggetti a un rischio significativo di
variazione di valore.
Alla data del bilancio, gli scoperti di conto corrente sono classificati tra i debiti finanziari nelle passività
correnti nella situazione patrimoniale e finanziaria.
Debiti di natura finanziaria
I debiti di natura finanziaria sono inizialmente iscritti al fair value, al netto dei costi accessori di diretta
imputazione, e successivamente sono valutati al costo ammortizzato, applicando il criterio del tasso
effettivo di interesse. Se vi è un cambiamento nella stima dei flussi di cassa attesi, il valore delle passività
è ricalcolato per riflettere tale cambiamento sulla base del valore attuale dei nuovi flussi di cassa attesi e
del tasso interno effettivo determinato inizialmente. I debiti finanziari sono classificati fra le passività
correnti, salvo quelli con scadenza contrattuale oltre i dodici mesi rispetto alla data di bilancio e quelli per
i quali la Società abbia un diritto incondizionato a differire il loro pagamento per almeno dodici mesi dopo
la data di riferimento.
al momento della loro estinzione e quando la Società ha trasferito tutti i rischi e gli oneri relativi allo
strumento stesso.
Cash flow hedges
La Società designa alcuni strumenti derivati a copertura di particolari rischi di tassi di interesse associati a
transazioni altamente probabili.
Di ciascuno strumento derivato, qualificato per la rilevazione come strumento di copertura, è documentata
la
momento di accensione di ciascuno strumento derivato, sia durante la sua vita.

sono sostanzialmente compensati dai cambiamenti del fair value dello strumento di copertura.
cash flow
hedges
ato registrate successivamente alla prima
rilevazione sono contabilizzate, limitatamente alla sola quota efficace, nella voce altre riserve del
riserva
copertura.
Qualora la copertura non sia perfettamente efficace, la variazione di fair value dello strumento di copertura,
riferibile alla porzione inefficace dello stesso, è immediatamente rilevata a conto economico. Se, durante
la vita di uno strumento derivato, il manifestarsi dei flussi di cassa previsti e oggetto della copertura non è
più considerato altamente probabile, la quota della voce altre riserve relativa a tale strumento viene riversata
Viceversa, nel caso lo strumento derivato sia ceduto o non sia più qualificabile come strumento di copertura
efficace, la parte della voce altre riserve rappresentativa delle variazioni di fair value dello strumento sino
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a quel momento rilevata viene mantenuta quale componente del patrimonio netto ed è riversata a conto
Benefici ai dipendenti
Tutti i benefici ai dipendenti sono contabilizzati e riflessi in bilancio secondo il criterio di competenza
economica.
La Società garantisce benefici successivi al rapporto di lavoro attraverso piani a contribuzione definita e/o
piani a benefici definiti.
I programmi per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono rappresentati da accordi
formalizzati in virtù dei quali la Società fornisce, a uno o più dipendenti, benefici successivi alla fine del
rapporto di lavoro.
I programmi a contribuzione definita sono piani di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro in
contributi qualora il fondo non disponga di attività
sufficienti a far fronte alle obbligazioni nei confronti dei dipendenti.
I programmi a benefici definiti sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, diversi
dai piani a contribuzione definita.
unfunded
funded
impresa che li eroga ai dipendenti.

method
essere alla data di valutazione della stessa.
La passività è iscritta in bilancio al netto del fair value delle eventuali attività a servizio del piano. Qualora

economici disponibili sotto forma di rimborsi dal piano o di riduzioni dei contributi futuri del piano. Un
beneficio economico è disponibile per la Società quando è realizzabile lungo la durata del piano o al
è affidata ad attuari esterni alla
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Società. Gli utili e le perdite attuariali da esperienza e per cambiamenti nelle ipotesi economiche e
demografiche vengono rilevati nel Conto economico complessivo.
A seguito delle modifiche apportate alla disciplina del
mesi del 2007:
Il T.F.R. maturato al 31 dicembre 2006 è considerato un piano a benefici definiti secondo lo IAS 19. I
benefici garantiti ai dipendenti, sotto forma di T.F.R., erogati in coincidenza della cessazione del rapporto
di lavoro, sono riconosciuti nel periodo di maturazione del diritto;
Il T.F.R. maturato successivamente al 1° gennaio 2007 è considerato un piano a contribuzione definita e
pertanto i contributi maturati nel periodo sono interamente rilevati come costo e, per la quota non ancora
Si segnala che il Fondo non è stato oggetto di attualizzazione in quanto detto effetto non risulta significativo.
Valutazione del fair value
Le valutazioni al fair value
fair value

fair value (valore equo) rappresenta il prezzo che si percepirebbe per la

transazione ordinaria posta in essere tra operatori di mercato, alla data di valutazione.
La valutazione al fair value
o di trasferimento della passività abbia luogo nel mercato principale, ossia nel mercato in cui avviene il
maggior volume e livello
suppone che la transazione abbia luogo nel mercato più vantaggioso al quale la società ha accesso, ossia il
mercato suscettibile di massimizzare i risultati della transa

Il fair value
partecipanti al mercato utilizzerebbero per def
che gli stessi agiscano secondo il loro migliore interesse economico. I partecipanti al mercato sono
acquirenti e venditori indipendenti, informati, in grado di entrare in una transazione per
passività e motivati ma non obbligati né indotti ad effettuare la transazione.
Fondi rischi e oneri
I fondi rischi e oneri sono iscritti a fronte di perdite e oneri di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, dei quali,
economiche come risultato di eventi passati ed è probabil
tasso utilizzato nella determinazione del valore attuale della passività riflette i valori correnti di mercato e
tiene conto del rischio specifico associabile a ciascuna passività.
attendibilmente stimabili, i fondi sono valutati al valore attuale dell
che rifletta le condizioni del mercato, la variazione del costo del denaro nel tempo e il rischio specifico
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nel tempo, è contabilizzato come interesse passivo.
informativa sulle passività potenziali e per i medesimi non si procede ad alcuno stanziamento.
Debiti verso fornitori e altre passività
I debiti verso fornitori e le altre passività sono inizialmente iscritti al fair value, al netto dei costi accessori
di diretta imputazione, e successivamente sono valutati al costo ammortizzato, applicando il criterio del
tasso effettivo di interesse.
Riconoscimento dei ricavi
I ricavi dalla vendita ed i costi di acquisto di merci sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o
spettante tenendo conto del valore di eventuali resi, abbuoni, sconti commerciali e premi legati alla quantità.
I ricavi sono rilevati nel momento in cui i rischi significativi ed i benefici connessi alla proprietà dei beni
ntuale
restituzione delle merci possono essere stimati attendibilmente, la direzione ha smesso di esercitare il livello
essere valutato attendibilmente.
rilevato a riduzione dei ricavi in concomitanza con la rilevazione delle vendite. Il momento del
trasferimento dei rischi e dei benefici varia a seconda della tipologia di vendita effettuata.
Nel caso di vendita al dettaglio, il trasferimento si identifica generalmente con il momento della consegna
dei beni o delle merci e la contestuale corresponsione del corrispettivo da parte del consumatore finale. Nel
magazzino del cliente.
I ricavi ed i costi derivanti da prestazioni di servizi sono rilevati in base allo stato di avanzamento della
valutazioni del lavoro svolto. Quando i servizi previsti da un unico contratto sono resi in esercizi diversi, il
corrispettivo viene ripartito tra i singoli servizi in base al relativo fair value.
ocietà.
I riaddebiti a terzi di costi sostenuti per loro conto sono rilevati a riduzione del costo a cui si correlano.
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Riconoscimento dei proventi ed oneri finanziari
spettanti sono rilevati quando si stabilisce il diritto della Società a riceverne il pagamento.
Gli oneri finanziari comprendono gli interessi su prestiti obbligazionari, gli interessi passivi sui mutui, gli
interessi passivi sui leasing finanziari e gli interessi passivi per imposte di esercizi precedenti.
Riconoscimento dei costi
I costi sono riconosciuti quando sono relativi a beni e servizi acq
ripartizione sistematica.
Operazioni in valuta
I ricavi e i costi relativi a operazioni in moneta diversa da quella funzionale sono iscritti al cambio corrente
Le attività e passività monetarie in moneta diversa da quella funzionale sono convertite nella moneta
funzionale applicando il tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio con imputazione
n monetarie espresse in moneta diversa da quella
funzionale valutate al costo sono iscritte al cambio di rilevazione iniziale; quando la valutazione è effettuata
al fair value (valore equo) ovvero al valore recuperabile o di realizzo, è adottato il cambio corrente alla data
di determinazione di tale valore.
Gli utili e le perdite su cambi di attività e passività finanziare sono esposti al netto tra i proventi o gli oneri
finanziari in base alla posizione di utile o perdita netta derivante da operazioni in valuta.
Imposte

del Conto economico complessivo.
Le imposte correnti sono basate sul reddito imponibile del periodo. Il reddito imponibile si discosta dal
risultato riportato nel Conto economico poiché esclude componenti positive e negative che saranno tassabili
o deducibili in altri esercizi ed esclude voci che non saranno mai tassabili o deducibili. La passività per
imposte correnti è calcolata utilizzando le aliquote vigenti, o di fatto vigenti, alla data di bilancio.
Le passività fiscali differite sono generalmente rilevate per tutte le differenze temporanee imponibili.

Le attività e le passività fiscali correnti e differite sono compensate quando vi è un diritto legale a
compensarle e quando si riferiscono ad imposte dovute alla medesima autorità fiscale.
Le altre imposte non correlate al reddito, come le imposte indirette e le tasse, sono incluse nella voce di
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Parti Correlate
Conformemente con quanto disciplinato dallo IAS 24 per parti correlate si intendono quelle che
condividono con la società il medesimo soggetto controllante, le società che direttamente o indirettamente
la controllano, sono controllate, oppure sono soggette a controllo congiunto dalla società e quelle nelle quali
la medesima detiene una partecipazione tale
Costi di quotazione (IAS 32)
Secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 32, i costi di transazione relativi a
diminuzione di patrimonio netto (al netto di
qualsiasi beneficio fiscale connesso) nella misura in cui hanno natura di costi marginali direttamente
sul
capitale che viene abbandonata sono rilevati a Conto Economico.
In ossequio a quanto riportato sopra, i costi di quotazione relativi a
AIM del 10 giugno 2019 sono stati contabilizzati a diretta riduzione del patrimonio netto, al netto del
relativo beneficio fiscale.
Principi contabili di recente emissione
Si riportano nel seguente paragrafo le informazioni relative alle novità introdotte al set dei principi contabili
internazionali con rilevanza rispetto ai criteri di contabilizzazione seguiti dalla Società per la redazione
della presente Relazione finanziaria annuale.
IFRS 15 - Riconoscimento dei ricavi e dei costi
Nel 2014 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers .
Il principio stabilisce un nuovo modello di riconoscimento dei ricavi che prevede:

performance obligations del contratto;
la determinazione del prezzo;
performance obligations del contratto;
i
performance obligations.
In tal contesto, i ricavi dalla vendita e i costi di acquisto sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto
o spettante tenendo conto del valore di eventuali resi, abbuoni, sconti commerciali e premi legati alle
quantità.
I ricavi ed i costi derivanti da prestazioni di servizi sono rilevati in base allo stato di avanzamento della
prestaz
valutazioni del lavoro svolto. Quando i servizi previsti da un unico contratto sono resi in esercizi diversi, il
corrispettivo viene ripartito tra i singoli servizi in base al relativo fair value.
I riaddebiti a terzi di costi sostenuti per loro conto sono rilevati a riduzione del costo a cui si correlano.
IFRS 16 - Leasing
Nel gennaio 2016 lo IASB ha emesso il nuovo principio contabile IFRS 16 Leasing , destinato a
sostituire il precedente IAS 17 Leasing , nonché le interpretazioni IFRIC 4 - Determinare se un
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accordo contiene un leasing , SIC 15 - Leasing operativo
sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing .

Incentivi e SIC 27 - La valutazione della

Il nuovo principio contabile ha introdotto una nuova definizione di leasing basata sul controllo del bene
sottostante, ovvero il diritto di utilizzare un bene identificato e di ottenerne sostanzialmente tutti i benefici
corrispettivo. Ne consegue che l'IFRS 16 non è applicabile ai contratti di fornitura di servizi, ma solo ai
contratti di leasing o che includono componenti assimilabili a contratti di leasing.
è tenuto a rilevare, come attività, il d
er canoni minimi garantiti futuri in
net present value
contabile tra leasing operativi e finanziari, come invece precedentemente richiesto dallo IAS 17.
Pertanto, nessun impatto è previsto sui contratti di leasing già precedentemente qualificati come leasing
finanziari e il valore contabile delle attività e degli obblighi derivante da tali contratti già rilevati al 31
dicembre 2018 secondo lo IAS 17, sono rispettivamente
finanziarie per beni in leasing, senza alcuna rettifica. Il nuovo principio non introduce modifiche
significative per i locatori.
Il nuovo principio contabile IFRS 16 è efficace per la Società a partire dal 1° gennaio 2019. La Società si è
avvalsa della facoltà di adottare l'IFRS 16 con l'approccio retrospettivo modificato; pertanto, in sede di
prima applicazione, Sirio
compara
Si riportano nel paragrafo successivo i criteri specifici applicati dalla Società e i principali effetti qualiPrincipi contabili di recente emissione non ancora applicabili
non hanno ancora concluso il
principi contabili ed emendamenti:
Principio contabile
IFRS 17 Insurance contracts

Data di efficacia
1 gennaio 2021 (possibile
proroga al 1 gennaio 2022)

non omologato UE

Amendment to IFRS 3 Business Combinations - non omologato UE
Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements: Classification of
Liabilities as Current or Non-current (issued on 23 January 2020) - non omologato
UE

61 di 94

1 gennaio 2020

n.d.

Sirio S.p.A. Relazione finanziaria annuale 2019

Società
Alla data del prese
seguenti principi contabili ed emendamenti, ancora non adottati dalla Società:
Principio contabile

Descrizione

Data di efficacia

Amendments to IAS 1 and
IAS 8: Definition of Material

Tali modifiche, oltre a chiarire il
concetto di materialità, si
focalizzano sulla definizione di
materialità coerente e unica fra i vari
principi contabili, e incorporano le
linee guida incluse nello IAS 1 sulle
informazioni immateriali.

1 gennaio 2020

Tali modifiche si focalizzano
Amendments to References to the
Conceptual Framework in IFRS
Standards

Amendments to IFRS 9, IAS 39,
IFRS 7 (Interest Rate
Benchmark Reform)

definizioni e di taluni riferimenti
contenuti nei vari principi e nelle
relative interpretazioni.

1 gennaio 2020

Tali modifiche si focalizzano sulla
contabilizzazione delle operazioni di
copertura al fine di chiarire i
potenziali effetti derivanti
dall'incertezza causata dalla
Inoltre, tali modifiche richiedono
alle società di fornire ulteriori
informazioni agli investitori in
merito alle loro relazioni di
copertura che sono direttamente
interessate da tali incertezze.

1 gennaio 2020

Uso di stime e assunzioni
metodologie contabili che, in talune circostanze, si fondano su valutazioni e stime difficili e soggettive,
ragionevoli e realistiche
in funzione delle relative circostanze.
lancio, quali il
prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria, il prospetto di conto economico, il prospetto di conto
I risultati finali delle poste di bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime e assunzioni,
potrebbero differire, anche significativamente, da quelli riportati nei bilanci che rilevano gli effetti del
e assunzioni e le
condizioni sulle quali si basano le stime.
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Le aree che richiedono più di altre una maggiore soggettività da parte degli amministratori n
delle stime e per le quali un cambiamento nelle condizioni sottostanti le assunzioni utilizzate potrebbe avere
un impatto significativo sui risultati finanziari della Società sono le seguenti:
1 - Riduzione di valore delle attività materiali e immateriali a vita utile definita: le attività materiali e
immateriali a vita utile definita sono oggetto di verifica al fine di accertare se si sia verificata una perdita di
valore quando sussistono indicatori che facciano prevedere difficoltà per il recupero del relativo valore
indicatori richiede da parte degli
valutazioni soggettive basate sulle informazioni disponibili sia di fonte interna
che esterna,
generata
una potenziale perdita di valore, si procede alla determinazione della stessa utilizzando tecniche valutative
ritenute idonee. La corretta identificazione degli indicatori di una potenziale perdita di valore, nonché le
stime per la determinazione delle stesse, dipendono da valutazioni soggettive nonché da fattori che possono
variare nel tempo influenzando le valutazioni e le stime effettuate dal management.
2 - Riduzione di valore delle attività immateriali a vita utile indefinita (avviamento): il valore
di valore da
rilevare a conto economico. In particolare, la verifica in oggetto comporta
alle unità generatrici di flussi finanziari e la successiva determinazione del relativo valore recuperabile,
inteso come il maggiore tra il fair value e il
valore contabile delle unità generatrici di f
allocato alle stesse.
3 - Vita utile delle attività materiali e immateriali: la vita utile è determinata al momento
bene in bilancio. Le valutazioni sulla durata della vita utile si basano
di mercato e sulle aspettative di eventi futuri che potrebbero incidere sulla vita utile stessa, compresi i
cambiamenti tecnologici. Di conseguenza, è possibile che la vita utile effettiva possa differire dalla vita
utile stimata
4 - Attività fiscali anticipate: le attività fiscali anticipate sono rilevate nella misura in cui sia probabile
fiscali potranno essere utilizzate.
5 - Passività IFRS 16

attività per
soggetta a valutazioni del
periodi coperti dalle opzioni di rinnovo

e di risoluzione del leasing previste dai contratti.
Tali valutazioni saranno riviste al verificarsi di un evento significativo o di un significativo cambiamento
certezza del management nella determinazione
del lease term.
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EFFETTI DELLA TRANSIZIONE AL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE IFRS 16

separate della situazione patrimoniale e finanziaria le attività
La passività finanziaria per beni in leasing corrisponde al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per i
leasing e non versati alla data di decorrenza, inclusivi di quelli determinati sulla base di un indice o di un

sia stimata ragionevolmente certa. Il valore attuale è determinato utilizzando il tasso di interesse implicito
del leasing. Laddove non sia possibile determinare tale tasso con facilità, la Società utilizza il tasso di
finanziamento marginale, quale tasso di sconto. La passività finanziaria per beni in leasing viene
successivamente incrementata degli interessi che maturano su detta passività e diminuita dei pagamenti
effettuati per il leasing.
La pas
caso di modifica dei pagamenti minimi futuri dovuti per il leasing, a seguito di:
pagamenti: in tali casi la
passività finanziaria per beni in leasing è rideterminata attualizzando i nuovi pagamenti del
leasing al tasso di attualizzazione iniziale;
una variazione della durata del contratto di leasing o un cambiamento nella valutazione
contratto: in tali casi la passività finanziaria per beni in leasing è rideterminata attualizzando i
nuovi pagamenti minimi dovuti per leasing al tasso di attualizzazione rivisto;
modifiche contrattuali che non rientrino nelle casistiche per la rilevazione separata di un nuovo
contratto di leasing: anche in tali casi, la passività per beni in leasing è rideterminata
attualizzando i nuovi pagamenti minimi dovuti per leasing al tasso di attualizzazione rivisto.
leasing, i pagamenti per leasing effettuati prima o alla data di decorrenza del contratto e qualsiasi altro costo
diretto iniziale.
durata contrattuale e la vita utile residua del bene sottostante.
La Società applica lo IAS 37
perdite di valore,

icazione della presenza di eventuali
elle

attività (IAS 36).
I canoni variabili, che non dipendono da un indice o da un tasso, non sono inclusi nel valore del diritto
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del principio

a)

b)

ai leasing a breve termine (ossia ai contratti di leasing che hanno una durata pari o inferiore a
12 mesi a partire dalla data di decorrenza), in relazione ad alcune categorie di immobilizzazioni,
e
(ii) ai leasing di attività di modesto valore (ossia qua
nuovo, è inferiore indicativamente a Euro 4.620, ossia circa USD 5.000 come indicato dalle
linee guida a commento del principio contabile internazionale di riferimento).

tà consistente nel diritto di utilizzo e la relativa passività per leasing,
e i pagamenti dovuti per il leasing sono rilevati a Conto Economico.
la rilevazione di
relative a concessioni per un importo pari ad Euro 75.821.326 e
conseguente rilevazione di una passività finanziaria di pari importo.
entemente rilevato rispetto
alla contabilizzazione dei contratti di concessione secondo il principio IFRS 16:
a) ammortamenti per un importo pari a Euro 13.302.231;
b) oneri finanziari per un importo pari ad Euro 1.217.057;
c) lo storno a Conto Economico di canoni per concessioni che sarebbero stati rilevati secondo il
precedente set di principi contabili per un importo pari ad Euro 14.699.027.
Come diretta conseguenza di quanto riportato ai punti precedenti,
principio contabile
IFRS 16 ha avuto
importo pari ad Euro 179.739 (comparando il risultato che si sarebbe rilevato non applicando il nuovo
principio contabile). Al fine di meglio rappresentare, dal punto di vista quantitativo, gli impatti della
transizione al nuovo principio contabile IFRS 16, si riportano nelle pagine a seguire gli schemi contabili
2019 e 2018 confrontati con il bilancio 2019 pro-forma redatto rettificando le maggiori poste e componenti
economiche riferibili alla transizione al principio contabile in commento.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE PRO FORMA
(in Euro)

Nota 31/12/2019

Adj

31/12/2019(*)

31/12/2018

Cassa ed altre disponibilità liquide

1

8.325.718

0

8.325.718

7.561.187

Altri crediti a breve

2

3.719.271

23.911

3.743.182

2.158.680

Crediti commerciali

3

7.091.372

0

7.091.372

3.069.227

Rimanenze

4

Totale attività correnti

4.136.251

0

4.136.251

4.308.146

23.272.612

23.911

23.296.523

17.097.240

Immobili, impianti e macchinari

5

11.121.662

3.977.583

15.099.245

11.290.045

Avviamento

6

566.948

0

566.948

160.000

Altre attività immateriali

7

24.497.014

0

24.497.014

0

Attività per diritti d'uso (IFRS 16)

8

66.496.678 -66.496.678

0

25.447.119

Partecipazioni

9

10.000

0

10.000

0

Altre attività non correnti

10

4.141.169

0

4.141.169

437.359

106.833.471 -62.519.095

44.314.376

37.334.523

130.106.083 -62.495.184

67.610.899

54.431.764

13.744.512

8.686.822

Totale attività non correnti

Debiti commerciali

11

13.744.512

0

Debiti per imposte sul reddito
Altri debiti

12

0

0

0

1.162.340

13

4.485.681

0

4.485.681

4.838.701

Debiti bancari

14

Passività finanziarie correnti IFRS 16

15

7.485.590

0

7.485.590

5.637.257

14.334.573 -13.705.275

629.298

Altre passività finanziarie

16

0

0

876.072

1.187.290

40.926.428 -13.705.275

27.221.153

21.512.410

50.757.768 -48.634.081

876.072

Totale passività correnti
Passività finanziarie non correnti IFRS 16

17

2.123.687,00

0

Altri debiti

18

2.473.931

0

2.473.931

2.997.712

Finanziamenti al netto della quota corrente

19

17.773.472

0

17.773.472

15.212.448

Piani a benefici definiti

20

135.042

0

135.042

144.603

Fondi per rischi ed oneri

21

5.412.798

-43.175

5.369.623

6.272.076

76.553.011 -48.677.256

27.875.755

24.626.839

12.626.644

-112.648

12.513.996

8.292.515

130.106.083 -62.495.179

67.610.904

54.431.764

Totale passività non correnti
PATRIMONIO NETTO

22

(*) Situazione patrimoniale "pro forma" prima degli adjustments relativi all'applicazione del principio contabile IFRS 16
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CONTO ECONOMICO PRO FORMA
(in Euro)

Nota 31/12/2019

Ricavi

23

Altri proventi

24

Totale ricavi ed altri proventi operativi

Adj

31/12/2019(*) 31/12/2018

71.304.633

0

71.304.633

63.633.515

930.025

0

930.025

798.810

72.234.658

0

72.234.658

64.432.325

Costo delle materie prime, sussidiarie e merci

25

-24.537.561

0

-24.537.561 -21.583.826

Costo del personale

26

-21.191.878

0

-21.191.878 -15.591.021

Costi per affitti, concessioni e royalty su utilizzo di marchi

27

-2.952.877 -14.699.027

-17.651.904 -15.091.725

Altri costi operativi

28

-8.066.464

0

-8.066.464

-5.242.617

Ammortamenti e svalutazioni

29

-17.054.502

13.302.231

-3.752.271

-2.940.051

-1.568.624

-1.396.796

-2.965.420

3.983.085

10.730

10.337

Risultato operativo
Proventi finanziari

30

10.730

Oneri finanziari

31

-2.021.537

1.217.057

-804.480

-660.486

-3.579.431

-179.739

-3.759.170

3.332.936

Risultato ante imposte
Imposte sul reddito

32

143.496

67.091

210.587

-2.047.240

-3.435.935

-112.648

-3.548.583

1.285.696

(*) Conto economico complessivo "pro forma" prima degli adjustments relativi all'applicazione del principio contabile IFRS 16
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RENDICONTO FINANZIARIO PRO FORMA

(in Euro)

di cui riferibili a
IFRS 16
(concessioni)

31/12/2019

Cassa ed altre disponibilità liquide nette iniziali

7.561.187

31/12/2018
767.696

Risultato operativo

-1.568.624

-1.396.796

3.983.085

Ammortamenti, accantonamenti e svalutaz. (rivalutaz.)

17.054.502

-13.302.231

2.940.051

Accantonamento piani a benefici definiti

1.060.258

Minusvalenze (plusvalenze) realizzo immobilizz.

906.590

0

2.534

Incremento (decremento) debiti commerciali

5.057.690

-6.020.329

(Incremento) decremento crediti commerciali

-4.022.145

-88.839

171.895

2.036.330

Incremento (decremento) altri debiti correnti

-353.020

-1.214.903

Incremento (decremento) altri debiti non correnti

-523.781

-1.723.667

0

438.134

(Incremento) decremento altri crediti correnti

-1.560.591

-300.894

Flusso monetario da attività operativa

15.316.184

958.092

Imposte sul reddito (pagate) rimborsate

-1.162.340

-1.546.648

(Incremento) decremento rimanenze

Incremento (decremento) fondi per rischi ed oneri

Utilizzo piani a benefici definiti

-1.069.819

-876.567

Flusso monetario netto da attività operativa

13.084.025

-1.465.123

Investimenti in beni materiali e immateriali

-5.502.347

Attività per diritto d'uso

-77.337.293

Partecipazioni
Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni cedute
(Incremento) decremento altre attività non correnti
Flusso monetario da attività di investimento

-5.524.465
75.821.326

-10.000

0

0

3.460.828

-3.703.810

519.747

-86.553.450

Proventi (oneri) gestione finanz. incassati (pagati)

-2.058.711

Incremento (decremento) passività finanz.correnti

1.537.115

Incremento (decremento) passività finanz. IFRS 16

65.092.341

Incremento (decremento) finanz. M/L termine
IPO
Costi per quotazione
Altri movimenti del patrimonio netto
Flusso monetario da attività di finanziamento
Flusso monetario del periodo
Cassa e altre disponibilità liquide nette finali
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0

-1.543.890
1.217.057

-650.149
656.304

-62.339.356

0

2.561.024

11.025.801

9.999.995
-2.411.598

0
0

-486.210

-1.229.452

74.233.956

9.802.504

764.531

6.793.491

8.325.718

7.561.187
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NOTE RELATIVE ALLE SINGOLE VOCI DI BILANCIO

1. Cassa e altre disponibilità liquide
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

31/12/2018

Cassa e altre disponibilità liquide

8.325.718

7.561.187

Totale

8.325.718

7.561.187

somme in corso di accreditamento sui depositi bancari e anche i mezzi equivalenti convertibili in cassa
entro
.
Al 31/12/2019 sono inclusi nella voce in commento assegni bancari per un totale pari ad Euro 4.650.000
emessi dagli allora azionisti diretti (oggi indiretti) di Sirio: Stefania Atzori, Luciano Giuseppe Lomonaco e
Damiano Rossini, parti correlate della Società.
Tali assegni sono stati incassati il 26 marzo 2020 come evidenziato nel Comunicato stampa della Società
diramato in medesima data.
generalmente affidati a vettori specializzati.
Il Rendiconto finanziario evidenzia la natura delle fonti e degli impieghi di liquidità che hanno concorso
alla variazione della voce.
2. Altri crediti a breve
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

Depositi cauzionali

31/12/2018
24.313

16.674

Erario c/IVA

1.215.827

242.216

Erario e pubblica amministrazione

1.296.941

50.020

47.245

42.924

Ratei e risconti attivi

996.671

1.806.846

Altri

138.274

0

3.719.271

2.158.680

Personale

Totale
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(pari a circa Euro 1,3 Milioni) e
pari a circa Euro 1,2 Milioni.

il credito IVA
3. Crediti commerciali
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

31/12/2018

Crediti commerciali

7.091.372

3.069.227

Totale

7.091.372

3.069.227

La voce in commento si riferisce prevalentemente ad anticipi a fornitori e ai compensi per esclusiva
riconosciuti dai fornitori.
del rischio generico di inesigibilità dei crediti non scaduti alla data di riferimento. La valutazione è effettuata
partendo dalle perdite registrate per attività con caratteristiche di rischio di credito simili sulla base di
esperienze storiche e tiene conto delle perdite attese.
Sulla base delle stime del rischio di inesigibilità effettuate, la Società ha ritenuto che il valore contabile in
bilancio relativo ai crediti commerciali al 31 dicembre 2019 sia in linea con il correlato fair value inteso
come valore di presumibile realizzo.
Di conseguenza non si è proceduto allo stanziamento di uno specifico fondo svalutazione crediti.
4. Rimanenze
Di seguito la tabella di dettaglio della voce in oggetto.
(in Euro)

31/12/2019

31/12/2018

Prodotti finiti e merci

4.136.251

4.308.146

Totale

4.136.251

4.308.146

Le giacenze sono riferite principalmente a rimanenze di merci destinate alla vendita.
5. Immobili, impianti e macchinari
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

Beni in leasing

31/12/2018
0

2.826.182

1.601.688

953.961

Impianti e macchinari

685.680

535.528

Opere su beni di terzi

5.023.658

3.626.455

Altri beni

3.810.636

3.347.919

11.121.662

11.290.045

Attrezzature industriali e commerciali

Totale
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La movimentazione
(in Euro)
Saldo al 31 dicembre 2018

Attrezz.
ind.li e
commerciali
953.961

Impianti e
macchinari
535.528

Opere e
migliorie su
beni di terzi
3.626.455

Beni in
leasing

Totale

Altri beni

2.826.182

3.347.919

11.290.045

di cui:
- costo storico
- fondo ammortamento
Incrementi
Decrementi
Ammortamento
Altri movimenti
Saldo al 31 dicembre 2019

1.880.219

1.112.785

5.207.845

4.520.105

6.199.699

18.920.653

-926.258

-577.257

-1.581.390

-1.693.923

-2.851.780

-7.630.608

931.280

256.487

2.463.816

0

1.160.742

4.812.325

0

0

0

0

0

0

-283.553

-106.335

-1.066.613

0

-698.025

-2.154.526

0

0

0

-2.826.182

0

-2.826.182

1.601.688

685.680

5.023.658

0

3.810.636

11.121.662

2.811.499

1.369.271

7.671.661

0

7.331.605

19.184.036

-1.209.811

-683.591

-2.648.003

0

-3.520.969

-8.062.374

di cui:
- costo storico
- fondo ammortamento

Tale movimentazione è diretta conseguenza della prima applicazione del principio contabile internazionale
IFRS 16. Per i
costi
impianti, attrezzature, arredi obsoleti.

comprendono prevalentemente investimenti per nuove aperture e
di vendita, oltre che al rinnovo di

6. Avviamento

(in Euro)

31/12/2019

31/12/2018

Avviamento

566.948

160.000

Totale

566.948

160.000

La voce Avviamento
Burger King
e Rimini.
Impairment test
Il valore dell
è stato soggetto alla procedura di impairment test come previsto dallo IAS 36 e
secondo i criteri esplicitati nei paragrafi introduttivi di questa Nota Illustrativa.
La Società ha svalutato

in commento per un importo pari a complessivi Euro 16.000.
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7. Altre attività immateriali
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

Concessioni, Licenze, Marchi e similari

31/12/2018

23.885.517

24.427.188

Immobilizzazioni in corso e acconti

477.044

938.218

Altre attività immateriali

134.453

81.713

24.497.014

25.447.119

Totale

La movimentazione della voce risulta dettagliabile come segue:

(in Euro)
Saldo al 31 dicembre 2018
Incrementi
Decrementi
Ammortamento
Altri mov.
Saldo 31 dicembre 2019

Concessioni, lic.,
marchi e sim.

Altre attività
immat.

Imm.ni in corso e
acc.ti

Totale

24.427.189

81.712

938.218

25.447.119

521.847

83.401

0

605.248

0

0

-461.174

-461.174

-1.063.519

-30.660

0

-1.094.179

0

0

0

0

23.885.517

134.453

477.044

24.497.014

dei prodotti in regime di monopolio di Stato, alle licenze software e a marchi di proprietà.
riferisce principalmente a software.

Impairment test

autostradale,
aeroportuale, Burger King e City
controllo direzionale e i cui dati vengono presentati nel business plan 2020-2024.
Questa modifica è coerente con la riorganizzazione del controllo direzionale effettuata dopo la quotazione
sul mercato AIM ed è consentita dal par. 87 dello IAS 36.
Coerentemente con le modalità di determinazione del valore recuperabile a livello di CGU, Sirio ha
calcolato il relativo valore contabile aggregando i dati delle Concessioni, iscritte tra le immobilizzazioni
i
rispettive CGU.
Il valore recuperabile è stato determinato secondo la me
espliciti dei cinque anni del business plan a perimetro costante (escludendo i flussi dei nuovi punti di vendita
di prevista apertura), mentre i flussi di cassa del periodo implicito (per i residui anni fino ad arrivare al
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esplicito, ipotizzando per i futuri esercizi crescita zero, durata residua media delle Concessioni per CGU e
tassi di rinnovo delle Concessioni basati su esperienza storica.
I flussi di cassa sono stati attualizzati sulla base di un tasso determinato secondo la metodologia del WACC
(Weighted Average Cost of Capital
Dal test di impairment svolto secondo la citata metodologia non sono emerse perdite di valore.
variazioni discrete di 50 basis points il tasso di attualizzazione (WACC) ed il tasso di rinnovo delle
Concessioni (-10%), senza determinare perdite di valore delle Concessioni.
8.
(in Euro)

31/12/2019

Attività per diritto d'uso (affitti e concessioni)
Attività per diritto d'uso (beni leasing ex IAS 17)
Totale

31/12/2018

62.519.095

0

3.977.583

0

66.496.678

0

La nuova voce
ed è riferita in larga parte a contratti di
concessione come meglio di seguito dettagliato.
La movimentazione della voce risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)
Saldo al 31 dicembre 2018

Diritto d'uso concessioni

Diritto d'uso leasing

Totale

0

0

0

75.821.326

1.515.967

77.337.293

0

0

0

Ammortamento

-13.302.231

-487.566

-13.789.797

Altri movimenti

0

2.949.182

2.949.182

62.519.095

3.977.583

66.496.678

Incrementi
Decrementi

Saldo 31 dicembre 2019

I contratti per i quali si è proceduto al ricalcolo delle componenti indicate dal principio contabile IFRS 16
sono in larga parte riconducibili a contratti di concessione.
di leasing già considerati
tali ai sensi del superato principio contabile IAS 17, è esposta in modo separato come evidenziato nella
tabella sopra esposta. Come indicato in precedenza, tale classe di attività era esposta nel precedente bilancio
tra le immobilizzazioni materiali
.
Per maggiori dettagli sui criteri di valutazione relativi alla contabilizzazione delle poste incluse in tale voce
i della transizione al
si rimanda a quanto riportato nella Parte Introduttiva di questo documento
.
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9. Partecipazioni
(in Euro)

31/12/2019

31/12/2018

Partecipazioni

10.000

0

Totale

10.000

0

interamente posseduta da Sirio

2019.

10. Altre attività non correnti
La composizione delle voci in oggetto è dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

Crediti verso altri soggetti
Altri titoli

3.418.555

0

636.039

334.940

86.575

102.419

4.141.169

437.359

Depositi cauzionali
Totale

31/12/2018

ai crediti emersi con riferimento agli accordi stipulati con

parte conclusiva di questo documento. Tale operazione è stata altresì riportata nella Relazione sulla
gestione.

certificati di deposito per Euro 497.513;
titoli durevoli in portafoglio per Euro 138.526.
11. Debiti commerciali
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

31/12/2018

Debiti verso fornitori

13.744.512

8.686.822

Totale

13.744.512

8.686.822

I debiti riportati in tale voce si riferiscono ai debiti commerciali contratti dalla Società per lo svolgimento
delle attività della propria della gestione caratteristica.
fatturato, al sostenimento di
diversi costi per adeguare la struttura organizzativa come suggerito dai regolamenti AIM e similari (non
capitalizzabili per i principi IFRS) e per sostenere il forte sviluppo di acquisizione nuove commesse come
evidenziato nel Business Plan aggiornato 2020-2024, come meglio specificato nei paragrafi relativi ai fatti
.
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12. Debiti per imposte sul reddito
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

31/12/2018

IRAP

0

274.975

IRES

0

887.365

Totale

0

1.162.340

I debiti per imposte sui redditi (IRES e IRAP) relativi al precedente esercizio sono stati estinti dalla Società
ha rilevato

in quanto gli acconti
su base storica
Rispetto ai dettagli correlati
e di Conto Economico

relativa alle imposte.
13. Altri debiti correnti
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

Debiti verso Istituti previdenziali

31/12/2018

731.448

617.033

Debiti tributari

1.291.512

2.096.680

Debiti verso il personale

1.920.751

1.627.077

Ratei e risconti passivi

363.739

364.331

Altri debiti

178.231

133.580

4.485.681

4.838.701

Totale

stipendi
maturati nel mese di dicembre 2019 con scadenza gennaio 2020.
, è relativa principalmente alla quota a breve
termine dei debiti per imposte di esercizi precedenti rateizzati e per la restante parte a debiti per ritenute
trattenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo.
p
2020.
14. Debiti bancari
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

Scoperti su conti correnti bancari

31/12/2018

103.404

756.643

Quota a breve dei finanziamenti a lungo termine

7.382.186

4.880.614

Totale

7.485.590

5.637.257
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La voce è composta dalla quota in scadenza dei finanziamenti a lungo termine e dai conti correnti bancari
a saldo negativo.
La Società a partire da Marzo 2020 ha avviato e concluso con successo moratorie bilaterali private dei
finanziamenti bancari a medio lungo termine e similari, incluse le passività relative ai leasing, con tutti gli
istituti finanziari ad esclusione di due istituti residuali per significatività. Tali trattative verranno
perfezionate nei prossimi mesi.
La Società ha adito la via delle moratorie bilaterali private essendo considerata Grande Impresa e quindi
non rientrando nelle moratorie di legge (cosiddetti Decreto Salva Italia , Decreto Liquidità e successivi),
né negli accordi ABI.
Per questi motivi la quota a breve dei finanziamenti a lungo termine effettiva deve essere commisurata
considerando un minore esborso finanziario per il 2020 per un importo pari a circa Euro 4.349.357
(inclusivo dei leasing).
15. Passività finanziarie correnti IFRS 16
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

31/12/2018

Passività correnti IFRS 16

14.334.573

0

Totale

14.334.573

0

della voce in commento è diretta conseguenza della prima applicazione del principio contabile
IFRS 16 secondo i criteri e le modalità indicate nella parte introduttiva di questo documento nel paragrafo
Effetti della transizione al nuovo principio contabile IFRS 16
Tale voce accoglie la quota del debito considerata corrente, ovvero riferita ad un orizzonte temporale di
breve-medio periodo. Tali passività sono riferite principalmente a debiti verso enti concedenti, società di
leasing e locatori.
Come indicato nel precedente paragrafo, parte di tale passività è stata inclusa negli accordi ABI. Si rimanda
16. Altre passività finanziarie
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

31/12/2018

Debiti verso altri finanziatori

876.072

1.187.290

Totale

876.072

1.187.290

Tale voce accoglie la quota a breve degli altri finanziamenti a medio-lungo termine.
October è nato in Francia alla fine del
bancari di concedere finanziamenti alle imprese. Tale piattaforma di finanziamento paneuropea ha sedi in
Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Germania.
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La quota a lungo termine dei finanziamenti in oggetto è riportata nelle voci successive relative alle passività
non correnti.
17. Passività finanziarie non correnti IFRS 16
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

31/12/2018

Passività non correnti IFRS 16

50.757.768

0

Totale

50.757.768

0

Tale voce include la componente di medio e lungo periodo riferibili alle passività di cui al precedente punto
applicazione del principio contabile IFRS 16.
Effetti della transizione al nuovo
principio contabile IFRS 16
18. Altri debiti non correnti
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

Debiti tributari
Altri debiti
Totale

31/12/2018

2.313.931

2.727.712

160.000

270.000

2.473.931

2.997.712

per imposte di esercizi precedenti rateizzati.
cambiali finanziarie passive contratte dalla Società a segu
.

acquisto

19. Finanziamenti al netto della quota corrente
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

Debiti verso banche non correnti
Debiti verso altri finanziatori
Totale

31/12/2018

17.280.398

12.813.354

493.074

2.399.094

17.773.472

15.212.448

b
finanziamenti a lungo termine.
Tali debiti rispondono alle esigenze di investimento della Società per orizzonti di medio e lungo periodo e
risultano coerenti con il fabbisogno finanziario a lungo termine della Società.
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Nella tabella di seguito si evidenziano i dettagli riferiti ai finanziamenti:
Descrizione

Entro 2020

Oltre 2020

Scadenza

Finanziamento bancario - linea di credito 1

6.088

19.461

giugno-24

Finanziamento bancario - linea di credito 2

69.231

174.615

dicembre-23

Finanziamento bancario - linea di credito 3

203.231

278.992

settembre-22

Finanziamento bancario - linea di credito 4

301.208

539.793

dicembre-22

Finanziamento bancario - linea di credito 5

111.479

0

ottobre-20

Finanziamento bancario - linea di credito 6

84.211

168.421

settembre-23

Finanziamento bancario - linea di credito 7

399.067

882.641

settembre-23

Finanziamento bancario - linea di credito 8

148.647

361.806

novembre-23

Finanziamento bancario - linea di credito 9

400.000

1.000.000

dicembre-23

Finanziamento bancario - linea di credito 10

666.667

333.333

novembre-21

Finanziamento bancario - linea di credito 11

197.444

608.240

settembre-24

Finanziamento bancario - linea di credito 12

502.003

428.093

dicembre-21

Finanziamento bancario - linea di credito 13

487.364

1.539.901

maggio-24

Finanziamento bancario - linea di credito 14

41.356

158.644

settembre-25

Finanziamento bancario - linea di credito 15

77.158

222.842

giugno-24

Finanziamento bancario - linea di credito 16

578.379

2.278.890

novembre-24

Finanziamento bancario - linea di credito 17

1.018.018

3.181.982

aprile-24

Finanziamento bancario - linea di credito 18

206.212

793.788

settembre-25

Finanziamento bancario - linea di credito 19

309.318

1.190.682

settembre-25

Finanziamento bancario - linea di credito 20

198.500

352.185

aprile-23

Finanziamento bancario - linea di credito 21

194.173

773.766

marzo-25

Finanziamento bancario - linea di credito 22

507.675

1.992.325

giugno-25

Finanziamento bancario - linea di credito 23

674.758

0

febbraio-21

7.382.186

17.280.398

Progetto October - già "Lendix" - 1

517.865

179.598

luglio-21

Progetto October - già "Lendix" - 2

358.207

313.477

gennaio-22

Totale finanziamenti da altri finanziatori

876.072

493.074

Totale finanziamenti da istituti bancari

La Società ha C
totale a medio lungo termine. Tali Covenants sono stati sospesi perché in fase di rinegoziazione e ricalcolo
con i relativi istituti finanz
relativo alla prima adozione del nuovo
principio
20. Piani a benefici definiti
La voce in oggetto si riferisce al trattamento di fine rapporto (TFR). La movimentazione della voce risulta
dettagliabile come segue:
(in Euro)

F.do tratt. fine rapporto

Saldo 1°gennaio 2019

144.603

Incrementi

1.060.258

Decrementi

-1.069.819

Saldo 31 dicembre 2019

135.042
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Si segnala che il fondo in oggetto non è stato oggetto di attualizzazione in quanto detto effetto non risulta
significativo.
21. Fondi per rischi e oneri
La composizione della voce in oggetto è riportata in dettaglio nella tabella sottostante.
(in Euro)

31/12/2019

Fondo imposte differite

5.390.326

6.256.975

22.472

15.101

5.412.798

6.272.076

Altri fondi
Totale

31/12/2018

La movimentazione delle voci in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

Fondo imposte
differite

Saldo 1° gennaio 2019
Accantonamenti
Utilizzi
Saldo 31 dicembre 2019

Fondi rischi e on.
futuri

Totale fondi

6.256.975

15.101

6.272.076

0

7.371

7.371

-866.649

0

-866.649

5.390.326

22.472

5.412.798

Altri fondi
lla passività riferita agli strumenti finanziari passivi in merito alla
rilevazione del valore market to market dei contratti derivati OTC (over the counter).
(in Euro)
Concessioni IFRS

Importo al 31/12/2018

Variazione

Importo al 31/12/2019

6.256.975

228.640

6.485.615

Perdite fiscali IRES

0

-1.047.899

-1.047.899

IFRS 16 - Disallineamento (IRES)

0

-40.928

-40.928

Compensi amministratori non versati

0

-6.462

-6.462

6.256.975

-866.649

5.390.326

TOTALE

Le imposte differite sono relative principalmente alla valutazione al fair value - non riconosciuta
fiscalmente - delle immobilizzazioni immateriali riferite a concessioni, così come determinato dalla perizia
di stima rilasciata da un perito indipendente. Il mancato riconoscimento fiscale dei costi riferiti a tali
concessioni deriva dalle norme tributarie in tema di prima adozione dei principi contabili internazionali.
Tale componente è stata calcolata sia
, che con riferimento
RAP.
Inoltre, la Società ha rilevato imposte differite attive relative alla perdita fiscale maturata nel corso
La Società ritiene che lo stanziamento di attività per imposte differite attive sia giustificabile,
poiché risulta ragionevolmente plausibile, in un orizzonte di medio-lungo termine, il conseguimento di
redditi imponibili IRES con i quali poter compensare le perdite fiscali in parola, come illustrato nel nuovo
Business Plan 2020-2024. Tale componente è rilevata solo con riferimen
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22. Patrimonio Netto

(in Euro)

Capitale
sociale

Saldo al 31 dicembre 2017

2.400.000

Riserva
Legale
34.728

Altri movimenti

Riserva
IFRS

Altre
riserve

3.405.140

406.796

-1.216.480

-12.972

Utile
(perdita)
d'esercizio
1.989.607

Saldo al 31 dicembre 2018

2.400.000

IPO

1.052.631

134.208

2.188.660

Costi IPO netto effetto fiscale
Altri movimenti

-486.210
64.285

1.890.127

-1.989.607

2.283.951

1.285.696

3.452.631

198.493

1.285.696
8.292.515

8.947.364

9.999.995

-1.736.350

-1.736.350

-7.371

-493.581

1.221.411

Risultato dell'esercizio in corso
Saldo al 31 dicembre 2019

8.236.271
-1.229.452

1.285.696
99.480

Totale

1.702.450 10.709.005

-1.285.696
-3.435.935

-3.435.935

-3.435.935

12.626.644

Capitale Sociale
Al 31 dicembre 2019 il capitale sociale di Sirio S.p.A., interamente sottoscritto e versato, ammonta a Euro
3.452.631 ed è costituito da n. 3.452.631 azioni ordinarie.
Riserva legale
La voce, pari a Euro 198.493, accoglie la quota di utili accantonata da
2430 del Codice Civile.
Riserva IFRS
La voce pari a Euro 1.702.450 si riferisce alla riserva da first time adoption iscritta in sede di transizione

Altre riserve
La Altre riserve, che in totale ammontano a Euro 10.709.005, si riferiscono a:
per Euro 3.497.991 alla riserva straordinaria, che include, per Euro -22.472
al fondo rischi del
passivo del valore market to market di due contratti derivati di copertura in essere;
per Euro 8.947.364 alla riserva sovrapprezzo delle azioni, rilevata nel corso del 2019 per effetto
della quotazione sul mercato AIM;
per Euro -1.736.350. Tale riserva negativa, in ossequio a quanto previsto dai principi contabili di
riferimento (IAS 32), corrisponde ai costi sostenuti per la quotazione sul mercato AIM (Borsa
Italiana) al netto della componente riferita alla valorizzazione del connesso effetto fiscale. Tali
costi, per circa Euro 2.411 mila sono riferiti principalmente a costi per consulenze di advisory
finanziaria, consulenze legali, contabili e fiscali.
5 mila
per IRES e IRAP.
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Di seguito si dà evidenza dei criteri di disponibilità e distribuibilità di ciascuna componente ideale del
patrimonio netto:
(in Euro)

Importo

Possibilità
utilizzazione

Quota disponibile

Quota
distribuibile

Utile / Capitale

Capitale sociale

3.452.631

B

0

0

Capitale

Riserva Legale

198.493

B

198.493

0

Utile

Riserva IFRS

1.702.450

B

1.702.450

0

Capitale

Riserva costi IPO

-1.736.350

A,B,C

-1.736.350

-1.736.350

Capitale

Riserva IPO

8.947.364

A,B,C

8.947.364

8.947.364

Capitale

3.505.362

A,B,C

3.505.362

3.505.362

Utile

-7.371

B

0

0

Utile

Riserva
straordinaria
Riserva FV
derivati

23. Ricavi

(in Euro)

31/12/2019

Ricavi per ristorazione e vendita al dettaglio
Ricavi per servizi RTI
Totale

31/12/2018

70.146.441

62.511.322

1.158.192

1.122.193

71.304.633

63.633.515

locali già avviati. I principali drivers, c
Relazione sulla Gestione.
Tali ricavi includono principalmente ricavi per la somministrazione di cibi e bevande, ricavi per vendite di
prodotti al dettaglio e ricavi per la vendita al pubblico di tabacchi, giornali e lotterie.
24. Altri proventi
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

31/12/2018

Vendite ad aggio

460.469

514.891

Altri ricavi

469.556

283.919

Totale

930.025

798.810

a ricavi occasionali costituiti da rimborsi assicurativi,
risarcimenti danni, oppure allo svolgimento di attività considerate meramente ancillari rispetto al core
business della Società (e.g. servizi per emissione tessere ai clienti, biglietteria per trasporto pubblico locale
e simili) e sopravvenienze attive.
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25. Costo delle materie prime, sussidiarie e merci
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

Prodotti e mat. prime somm.ne e vendita prodotti

-19.678.643

-14.927.258

-4.858.918

-6.656.568

-24.537.561

-21.583.826

Generi di monopolio, giornali e lotterie
Totale

31/12/2018

si riferisce agli acquisti sostenuti dalla Società nel corso

punti

26. Costi per il personale
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

Retribuzioni e Oneri sociali

-19.917.445

-14.672.839

-1.060.258

-906.590

-214.175

-11.592

-21.191.878

-15.591.021

Benefici ai dipendenti
Altri costi
Totale

31/12/2018

igenti e quadri (come si evince dalla tabella riportata sotto
relativa al numero medio di dipendente per categoria).
Di seguito si riportano i dati relativi al numero medio dei dipendenti della Società:
(in unità)

2019

2018

Dirigenti

2

0

Quadri

20

9

Impiegati

25

23

Operai

770

649

Totale

817

681
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817

681 unità nel 2018).

27. Costi per affitti, concessioni e royalty su utilizzo dei marchi
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

31/12/2019 (*)

31/12/2018

Affitti, concessioni e royalties

-2.952.877

-17.651.904

-15.091.725

Totale

-2.952.877

-17.651.904

-15.091.725

(*) Valore relativo al Conto Economico pro forma 2019 calcolato senza
concessione

relativamente ai contratti di

I costi riferiti a tale voce sono correlati principalmente al costo delle concessioni periodiche pagate dalla
Società per la gestione dei punti vendita interni alle strutture ospedaliere.
Il significativo decremento della voce in commento è direttamente correlato alla prima applicazione del
principio contabile IFRS 16.
contabile secondo le indicazioni sinteticamente evidenziate nei paragrafi introduttivi di questo documento.
I costi relativi a royalty si riferiscono, prevalentemente, ai canoni versati dalla Società per lo sfruttamento
bile IFRS 16, come evidenziato nella colonna
asteriscata, si sarebbe registrato un incremento dei costi pari a circa il 17% causato principalmente
contrattuale di diversi canoni già in essere.
28. Altri costi operativi
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

31/12/2018

Servizi assicurativi e bancari

-524.226

-518.092

Compensi organi societari

-818.086

-700.581

-1.734.351

-478.008

-880.057

-559.844

-1.343.849

-1.044.862

Spese commerciali e pubblicità

-426.167

-326.414

Trasporti, noleggi, assistenza e altri servizi accessori

-724.142

-847.490

-6.450.878

-4.475.291

Imposte indirette e tasse

-355.288

-326.374

Sopravvenienze passive

-262.561

-4.185

0

-2.534

-4.387

-

Altri costi operativi

-539.099

-362.752

Rimborsi a dipendenti e trasferte

-454.251

-71.481

Consulenze e prestazioni occasionali
Servizi di manutenzione, pulizia e vigilanza
Utenze e servizi di telecomunicazione

Servizi esterni operativi

Minusvalenze
Perdite su crediti

Altri costi operativi

-1.615.586

-767.326

Totali altri costi operativi

-8.066.464

-5.242.617
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manutenzione, pulizia e vigilanza, utenze e servizi di comunicazione, altri costi operativi, rimborsi a
dipendenti e trasferte, abbiamo sostanzialmente riportato un incremento proporzionale alla crescita
dimensionale di tutte le diverse linee di business della Società.
Gli incrementi delle voci relative ai compensi agli organi societari e alle consulenze professionali sono
legate alla quotazione su un primario mercato nazionale delle azioni della Società e alla gestione di ulteriori
business diversi (crescita orizzontale della catena del valore): tali costi, molti dei quali considerabili una
tantum, non sono capitalizzabili secondo i principi contabili IFRS.
29. Ammortamenti e svalutazioni
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

Ammortamento diritto d'uso

31/12/2019 (*)

31/12/2018

-13.789.797

-487.566

0

Ammortamento attività immateriali

-1.094.179

-1.094.179

-1.021.949

Amm.to impianti, immobili e macchinari

-2.154.526

-2.154.526

-1.918.102

-16.000

-16.000

0

-17.054.502

-3.752.271

-2.940.051

Svalutazioni immobilizzazioni
Totale

relativamente ai contratti di
concessione

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali risultano incrementati per effetto delle nuove aperture

Si segnala, che la voce relativa agli ammortamenti ha subito un significativo incremento dovuto

, per circa 13 Milioni
di Euro, è strettamente correlato alla rilevazi
per effetto della prima applicazione del principio contabile IFRS 16. Come può essere riscontrato dalla
tabella comparativa riportata in precedenza.
Per dettagli relativi alla prima applicazione del principio contabile in parola si rimanda allo specifico
paragrafo riportato nella parte introduttiva di questo documento.
30. Proventi finanziari
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

Interessi attivi bancari

31/12/2018
189

3.867

Altri interessi attivi

10.541

6.470

Totale

10.730

10.337
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La voce proventi finanziari accoglie principalmente interessi attivi e componenti finanziarie positive
connesse a conti correnti bancari.
31. Oneri finanziari
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

Interessi passivi bancari
Interessi passivi su prestito obbligazionario
Interessi passivi (IFRS 16)
Altri interessi passivi
Altri oneri
Totale

31/12/2019 (*)

31/12/2018

-479.913

-479.913

-313.562

0

0

-26.188

-1.297.066

-80.009

-86.834

-243.633

-243.633

-230.646

-925

-925

-3.256

-2.021.537

-804.480

-660.486

relativamente ai contratti di
concessione

La voce oneri finanziari si riferisce per Euro 1.297.066 ad interessi passivi rilevati per effetto
correlati a contratti di leasing e di concessione. Tale
effetto è evidenziato nella colonna comparativa riportata in precedenza.
ecedente si riporta che il valore di Euro 86.834 relativo a interessi

Per maggiori dettagli in merito agli effetti complessivi dell
Effetti della transizione al principio contabile IFRS 16
parte iniziale di questo documento.
La restante quota parte della voce è riferibile prevalentemente a interessi passivi bancari e a oneri finanziari
legati a contratti di leasing.
esercizi precedenti.
32. Imposte sul reddito
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

31/12/2019

31/12/2018

IRAP

-143.775

-317.270

IRES

-578.784

-1.176.331

-594

-53.639

Imposte differite/anticipate

866.649

-500.000

Totale

143.496

-2.047.240

Imposte sul reddito di esercizi precedenti

La voce può essere dettagliata come segue:
-

effetto fiscale IRES relativo alla contropartita economica tecnicamente necessaria allo storno della
componente correlata al beneficio fiscale contabilizzato per effetto della rilevazione direttamente
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-

-

patrimoniale dei costi di quotazione (riserva con segno dare tra le componenti ideali del patrimonio
netto) per Euro 578.784;
costo relativo ad IRAP per complessivi Euro 143.775, formati da IRAP corrente per Euro 47.312 e
per Euro 96.463 effetto fiscale IRAP relativo alla contropartita economica tecnicamente necessaria
allo storno della componente correlata al beneficio fiscale contabilizzato per effetto della
rilevazione direttamente patrimoniale dei costi di quotazione (riserva con segno dare tra le
componenti ideali del patrimonio netto);
dalla movimentazione di periodo delle imposte differite attive/passive. La movimentazione in
oggetto è principalmente correlata alla rilevazione di attività per imposte differite attive connesse
alle perdite fiscali riportate dalla Socie
.

.
La Società ritiene che lo stanziamento di attività per imposte differite attive sia giustificabile, poiché risulta
ragionevolmente plausibile, in un orizzonte di medio-lungo termine, il conseguimento di redditi imponibili
IRES con i quali poter compensare le perdite fiscali in parola, come illustrato nel nuovo Business Plan
2020-2024.

IRES
(in Euro)

Importi

Risultato ante imposte

-3.579.431

Aliquota legale imposta

24%

Imposta teorica

-859.063

Differenze permanenti

-2.011.136

Costi di quotazione deducibili

-2.411.598

Superammortamento

-218.476

Deduzioni IRAP su IRES

-163.385

Altre variazioni in diminuzione

-33.406

Costi auto

239.290

Costi indeducibili ex art. 109

238.512

Altre variazioni in aumento

337.927

Differenze temporanee

1.224.320

Ammortamento inded. concessioni IAS 38

1.026.704

Ammortamenti e interessi IFRS 16

170.690

Compensi amministratori non versati

26.926

Reddito imponibile

-4.366.247

Imposta effettiva

-1.047.899

Aliquota effettiva imposta

29%
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IRAP
(in Euro)

Importi

Risultato operativo (EBIT)

-1.568.624

Costo del personale

21.191.878

Altre componenti escluse base imp. IRAP

-78.611

Totale

19.544.643

Aliquota imposta (media aliquote regionali)

4,0%

Imposta teorica

781.786

Differenze permanenti

-19.388.697

Costi personale

804.403

Deduzione costi personale c.d. "cuneo fiscale"

-17.386.836

Costi di quotazione deducibili

-2.411.598

Altre variazioni in aumento

410.192

Ammortamenti e interessi IFRS 16

-804.858

Differenze temporanee

1.026.704

Ammortamento inded. concessioni IAS 38

1.026.704

Valore della produzione netta

1.182.650

IRAP

47.306

Aliquota effettiva IRAP

0,24%
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ALTRE INFORMAZIONI

Attività di direzione e coordinamento
direzione e coordinamento.
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro
conto
sono così suddivisi:
Componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari carichi e deleghe, compenso
complessivo deliberato pari a Euro 348 mila annui netti (al netto delle imposte, dei contributi dovuti
su tali compensi, ritenute e similari).
Componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dai precedenti, compenso complessivo pari
a Euro 210 mila annui.
Il compenso spettante al Collegio Sindacale ammonta ad Euro 28 mila.
Compensi società di revisione legale dei conti
La società di revisione svolge, nei confronti della Società, la revisione legale del B
al 31 dicembre 2019.
2019 ammontano a Euro 35 mila più adeguamento ISTAT.
Eventi ed operazioni significative e non ricorrenti
Transazioni
con parti correlate
Inoltre, si segnala
finanziamenti bancari a medio lungo termine e similari, incluse le passività relative ai leasing, con tutti gli
istituti finanziari ad esclusione di due istituti residuali per significatività. Tali trattative verranno
perfezionate nei prossimi mesi.
non rientrando nelle
né negli accordi ABI.
Non si segnalano altri eventi e operazioni non ricorrenti di natura significativa.
Transazioni con parti correlate
Le parti correlate sono individuate sulla base di quanto disposto dallo IAS 24.
Le operazioni con parti correlate sono principalmente di natura commerciale e finanziaria, e sono legate a
operazioni effettuate a normali condizioni di mercato; non vi è tuttavia garanzia che, ove tali operazioni
fossero state concluse fra o con terze parti, queste ultime avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti,
ovvero eseguito le operazioni stesse, alle medesime condizioni e con le stesse modalità.
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Tutt
normali condizioni di mercato. Le operazioni con parti correlate sono ritenute comunque non significative
salvo quanto riportato sotto o evidenziato nei precedenti paragrafi di questo documento.
ssione
Nel perimetro del Progetto di scissione venivano considerati anche una serie di saldi debitori relativi a
la Beneficiaria.
il 1° gennaio e il 1° ottobre 2018, da imputarsi ai Saldi Debitori assegnati alla Beneficiaria, sono state pagate
per errore i
un complessivo importo di euro 3.684.239.
Per riallineare agli effetti irregredibili della Scissione 2018 i Pagamenti Indebiti eseguiti in buona fede da
Sirio stessa, essa ha chiesto ai Fornitori di riconoscere il proprio diritto a vedersi restituire gli importi
oggetto dei Pagamenti Indebiti e, di pari passo, di concordare con Arturo un piano di pagamenti con cui
li effettivi debiti assegnatile quale Beneficiaria nella
Scissione 2018.
Parte dei Fornitori hanno accolto la suddetta richiesta e con essi Sirio ha perfezionato accordi volti ad
accertare e farsi pagare il relativo credito restitutorio di Sirio corrispond
Pagamenti Indebiti ricevuti, per un complessivo ammontare di euro 1.734.101. Sirio, sempre per effetto dei
Pagamenti Indebiti, nei confronti dei ai fornitori che non hanno perfezionato gli accordi di cui al capoverso
precedente, si è surrogata ai loro crediti assegnati ad Arturo, per effetto della Scissione 2018, per la
Arturo ha riconosciuto la surrogazione di Sirio nella titolarità dei crediti di tali restanti Fornitori fatti oggetto
dei Pagamenti Indebiti.
Pertanto, Sirio ha stipulato con Arturo, previo parere sulla sua convenienza e correttezza delle sue
condizioni da parte di esperto indipendente, un accordo di riscadenziamento a titolo oneroso dei pagamenti
del Credito Surrogato, accordo munito di garanzia da parte dei soci indiretti di Sirio.
Rapporti con altri soggetti correlati
ad euro 4.650.000 emessi dagli allora azionisti diretti (oggi indiretti) di Sirio: Stefania Atzori, Luciano
Giuseppe Lomonaco e Damiano Rossini, parti correlate della Società. Tali assegni sono stati incassati il 26
marzo 2020 come evidenziato nel Comunicato stampa della Società diramato in medesima data.
Avendo Sirio effettuato, tra i pagamenti indebiti per effetto della Scissione
fornitore nei suoi diritti
di creditore verso i soci diretti, oggi soci indiretti, di Sirio, per effetto di lettera di manleva, rilasciata dagli
stessi suddetti soci al fornitore in data 28 novembre 2018, di ogni obbligazione debitoria di Sirio stessa
derivante dalla Scissione 2018, lettera poi confermata ricognizione di debito, per il suddetto ammontare.
Si segnala, infine, che alla data del 31 dicembre 2019 la Società vanta un credito nei confronti dei precedenti
azionisti di maggioranza pari ad euro 83.669.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Non esistono impegni e/o garanzie rilasciate dalla Società, né passività potenziali non risultanti dallo Stato
Patrimoniale.
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare
evidenza in Nota Integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle
pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che

Gestione dei rischi
Rischio finanziario
Le attività della Società sono esposte ai seguenti rischi: rischio di mercato (in particolare i rischi di tasso
La strategia di risk management della Società è finalizzata a minimizzare potenziali effetti negativi sulle
performance finanziarie della Società. Alcune tipologie di rischio sono mitigate tramite il ricorso a
strumenti derivati. La gestione del rischio è centralizzata e identifica, valuta ed effettua le coperture dei
rischi finanziari in stretta collaborazione con le unità operative della Società.
La direzione aziendale fornisce indicazioni per monitorare la gestione dei rischi, così come fornisce
indicazioni per
strumenti derivati e non derivati.
Rischio di mercato
La Società risulta esposta a rischi di mercato per quanto riguarda i tassi di interesse.
Rischio tasso di interesse
interesse viene raggiunto mediante la stipula di contratti di interest rate swap. Gli interest rate swap sono
strumenti che prevedono lo scambio periodico di flussi di interesse a tasso variabile contro flussi di interesse
a tasso fisso, entrambi calcolati su un medesimo capitale nozionale di riferimento. Gli strumenti adottati
dalla Società sono ritenuti di copertura sotto il profilo gestionale.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è associato alla capacità della Società di soddisfare gli impegni derivanti
principalmente dalle passività finanziarie. Una gestione prudente del rischio di liquidità originato dalla
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normale operatività della Società implica il mantenimento di un adeguato livello di disponibilità liquide e
la disponibilità di fondi ottenibili mediante un adeguato ammontare di linee di credito.
Rischio di capitale
i capitale è principalmente quello di
salvaguardare la continuità aziendale in modo da garantire rendimenti azionistici ai soci e benefici agli altri

91 di 94

Sirio S.p.A. Relazione finanziaria annuale 2019

EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI CHIUSURA DEL

18 febbraio 2020 - Sirio
punti di vendita con il nuovo format ZAKO SUSHI EXPERIENCE rispettivamente con: IGD
SIIQ presso il Centro Commerciale Punta di Ferro, e con Grandi Stazioni Retail presso la stazione
di Genova Brignole.
16 marzo 2020 - Aggiudicata provvisoriamente la concessione per la gestione del servizio bar e
Milano per la durati di 5 anni.
30 marzo 2020 - Aggiudicata la gara per la gestione di uno spazio commerciale ubicato nella
Stazione Ferroviaria di Torino Porta Nuova, firmando un contratto con e Grandi Stazioni Retail
S.p.A - società appaltante per la durata di 5 anni, prevede la gestione di un PoS - Chiosco nella
Nuova Foof Hall ordo
commerciale con Fresco Senso.
21 aprile 2020 Mediolanum dal 28 aprile.
Nel gennaio 2020, a seguito della diffusione del virus denominato SARS-CoV-2 e della relativa patologia
respiratoria denominata COVIDautorità governative estere hanno adottato alcune misure restrittive volte a contenere la potenziale
diffusio
agli spostamenti della popolazione locale e la chiusura di uffici e impianti produttivi in tutto il Paese.

con effetti negativi significativi sulla salute di molte persone, sulle attività commerciali e sulle economie
dei Paesi coinvolti.
In particolare, con DPCM del 22 e 25 Marzo 2020 allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID19 sono state sospese tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle ritenute strategiche
ed essenziali appositamente individuate in un allegato di cui al DPCM citato.
Alla luce di quanto sopra, la Società ha continuato a monitorare quanto previsto dai decreti e dai regolamenti
emanati nei mesi di aprile e maggio sia dal punto di vista degli obblighi di sicurezza e prevenzione del
contagio (da ultimo il DPCM 17.5.2020), che dal punto di vista delle modifiche introdotte dal legislatore
rispetto alla disciplina societaria, contabile e fiscale (e.g. DL 17.3.2020 n. 18 c.d. decreto "Cura Italia"),
conv. L. n. 27/2020 e DL 8.4.2020 n. 23, c.d. decreto "liquidità", DL c.d. 19.5.2020 n. 34 c.d. decreto

sulle attività produttive del paese come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVIDtrovano 49 nei principali ospedali presidiati, 3 nei punti vendita aeroportuali, 4 nei punti vendita della rete
stradale, 4 Burger King in forma di sola delivery.
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Dopo la cosiddetta fase 2 , ovvero a partire dal 4 maggio 2020, Sirio ha riaperto alcuni punti vendita per
un totale di 73 punti, di cui: 63 nei principali ospedali, 1 nel
stradale, e 4 Burger King in forma di sola delivery.

Coronavirus e per offrire, solo a titolo informativo, un quadro delle misure che si sono intraprese nei locali
gestiti da parte di Sirio a tutela della salute a contenimento della trasmissione del virus, oltre ad aver attuato
quanto previsto per legge, si è provveduto a:
informare tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare degli opuscoli e dei
poster del Ministero della Salute;
ad affiggere idonea cartellonistica sulla distanza sociale (almeno 1 mt.), sulla capienza massima
consentita effettuando, allo stesso tempo, un severo controll
(garantita da un ns. operatore dedicato);
dotare di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali (per
personale interno ed esterno);
fornire a tutti i lavoratori, come misure di protezione individuali, le mascherine chirurgiche,
mascherine in stoffa lavabili (laddove possibile, invece, i DPI mascherine della tipologia FFP2),
guanti in nitrile monouso (da sostituire spesso).
Si sono, inoltre, adottate specifiche procedure interne quali, ad esempio:
disinfettare con regolarità (almeno ogni ora) con carta usa e getta e appositi prodotti disinfettanti le
igienici); non solo, si è stabilito anche di disinfettare dopo ogni consegna delle consumazioni e
ogniqualvolta un cliente esce dal locale;
decisione di distanziare, ridurre, se non addirittura eliminare, i tavoli per evitare aggregazione;
stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al
minimo dei contatti con i propri lavoratori;
quotidianamente e prima di recarsi al lavoro, si è reso assolutamente OBBLIGATORIO rimanere
presso il proprio domicilio qualora la temperatura corporea superi i 37,5 °C (e nel caso, chiamare
allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli
del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto
al virus o a completa guarigione;
concessione di modalità di lavoro quali smart working, video conferenze per i dipendenti della sede
legale di Sirio.
Gli Amministratori considerano questo accadimento un evento successivo alla chiusura del bilancio non
rettificativo ( non-adjusting event ) e pertanto dello stesso non hanno tenuto conto nella predisposizione
del Bilancio al 31 dicembre 2019.
Stante la capacità economico-patrimoniale e la specifica tipologia del business della Società, non si ritiene
a svolgere la propria attività nel prevedibile futuro.
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Gli Amministratori, valutati prospetticamente gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici in un
ragionevole orizzonte temporale, ritengono che non vi siano condizioni di incertezza significative tali da
compromettere la continuità aziendale. Per maggiori informazioni si rimanda
Evoluzione
prevedibile della gestione
Al netto di quanto sopra riportato non sono intervenuti fatti successivi alla data di riferimento del bilancio
che avrebbero comportato una rettifica dei valori di bilancio o che avrebbero richiesto una ulteriore
informativa.

risultato economico
-septies del

negativo per Euro 3.435.935, si propone
Codice Civile, di coprire la perdita con
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il B
presentato.
Ravenna (RA), 30/05/2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luciano Giuseppe Lomonaco
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