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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SIRIO 

APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2019 

CONTINUA L’ACCELERAZIONE DELLA CRESCITA DI SIRIO 

 RICAVI, EBITDA E EBIT IN AUMENTO A DOPPIA CIFRA RISPETTO AL 30 GIUGNO 2018 

 

− Ricavi totali: € 36,7 milioni (€ 30,6 milioni)1 + 20,1% 

− EBITDA2 rettificato3:€ 3,8 milioni (€ 3,1 milioni) + 21,9% 

− Risultato di periodo rettificato3: € 1,5 milioni (€ 1,1 milioni) + 33,0% 

− Indebitamento netto rettificato3: € 8,5 milioni (€ 14,5 milioni) in miglioramento 

 

 

Ravenna, 25 settembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Sirio S.p.A (AIM:SIO), azienda italiana leader 

nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, ha approvato la relazione semestrale al 30 

giugno 2019. 

 

Stefania Atzori, Amministratore Delegato di Sirio, ha commentato: “Gli ottimi risultati ottenuti in questo 

primo semestre, confermano la validità della strategia di crescita che abbiamo disegnato per i prossimi anni, 

nonché, il nostro impegno nella realizzazione. Anche il secondo semestre mi fa essere fiduciosa – prosegue la 

Atzori – continueremo a consolidare la crescita attraverso il nostro core business e anche grazie alla continua 

diversificazione che proseguiremo a mettere in atto” 

 

*** 

 

DATI AL 30 GIUGNO 2019 

 

La Società ha adottato l'IFRS 16 in modo retroattivo dal 1°gennaio 2019, non riformulando i dati comparativi 

per il periodo 2018, come consentito dalle specifiche disposizioni transitorie. La Società si è avvalsa della 

facoltà di adottare l’IFRS 16 con il metodo retrospettivo modificato che prevede la possibilità di rilevare al 

1°gennaio 2019 il diritto d’uso per un importo pari alla passività finanziaria residua a tale data, senza 

rideterminare i dati dell’esercizio precedente. In sede di adozione dell'IFRS 16, la società ha rilevato i debiti 

per locazione, precedentemente classificati come "leasing operativi", valutandoli al valore attuale dei 

pagamenti dei leasing restanti, scontati utilizzando il tasso di finanziamento marginale a partire dal 1°gennaio 

2019. L’impatto dell’applicazione dell’IFRS 16 sulla situazione patrimoniale-finanziaria ed economica al 30 

giugno 2019, riportato nelle tabelle allegate al presente Comunicato, ed evidenzia principalmente: (i) 

l’incremento di attività, c.d. “Right of Use” per un importo pari a Euro 60.736.511, (ii) la rilevazione di 

 

1 I dati in parentesi si riferiscono ai dati economici al 30 giugno 2018 e ai dati patrimoniali e finanziari al 31 dicembre 2018 
2 EBITDA(Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo): indicatore alternativo di performance non 

definito dai principi contabili italiani, ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa, in 
quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall’ammontare e caratteristiche 
del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per Sirio come Utile/(Perdita) del periodo al lordo 
degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.  
3 I dati riportati sono stati rettificati escludendo l’impatto del principio contabile IFRS 16  
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maggiori debiti finanziari per un importo pari a Euro 61.286.015 (Euro 12.841.852 a breve termine ed Euro 

48.444.163 a medio-lungo termine) e (iii) la rilevazione a Conto Economico di maggiori ammortamenti per 

Euro 5.244.052, di maggiori oneri finanziari per Euro 2.168.059 e di minori costi per affitti, concessioni e 

royalty su utilizzo di marchi per un importo complessivamente pari a Euro 6.862.607. 

 

DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI AL 30 GIUGNO 2019 

 
I ricavi al 30 giugno 2019 si attestano a € 36,7 milioni rispetto a € 30,6 milioni al 30 giugno 2018, evidenziando 

un incremento del 20,1%, dovuto essenzialmente alle nuove aperture realizzate durante la seconda metà 

dell’esercizio 2018, presso l’Ospedale M. Bufalini di Cesena (2 punti vendita), l’Ospedale di Comunità Santa 

Colomba a Savignano Sul Rubicone (FC), l'Ospedale regionale Umberto Parini e l’Ospedale Beauregard di 

Aosta; all’entrata a regime del nuovo Burger King di Ravenna, la cui offerta viene completata dall’adiacente 

“Sirio Café”, all’apertura del nuovo Burger King di Ancona,  e all’adiacente ristorante Zako, all’apertura dei 

punto vendita presso il Policlinico Duilio Casula di Monserrato, e presso l’Ospedale Santo Spirito di Pescara. 

 

L’EBITDA rettificato pari a € 3,8 milioni rispetto ai € 3,1 milioni del 1°semestre 2018, evidenzia un significativo 

incremento del 21,9%. L’incidenza sui ricavi (EBITDA margin) è anche essa in miglioramento al 10,4% rispetto 

al 10,3% del 1° semestre 2018, risultato dell’incremento dei volumi, del consolidamento della marginalità nel 

settore ospedaliero e del miglioramento delle performance reddituali nei punti vendita delle altre Business 

Unit (BU).  

 

L’EBIT rettificato, pari a € 2,1 milioni rispetto a € 1,7 milioni al 30 giugno 2018 con un rilevante incremento 

del 24,2 %.  

 

Il risultato dell’esercizio rettificato chiude a € 1,5 milioni rispetto a € 1,1 milioni al 30 giugno 2018, riportando 

un incremento del 33,0%. 

 

Il Capitale circolante netto è negativo per € 4,1 milioni rispetto ai negativi € 5,2 milioni al 31 dicembre 2018, 

cresciuto principalmente in virtù dell’incremento dei crediti commerciali. 

 

Il Patrimonio netto è pari a € 17,5 milioni contro gli € 8,3 milioni al 31 dicembre 2018, incremento dovuto 

essenzialmente all’operazione di IPO conclusa lo scorso giugno 2019 

 

L’ Indebitamento finanziario netto è pari a € 8,5 milioni rispetto ai € 14,5 milioni al 31 dicembre 2018. 

 

*** 

BUSINESS UNIT 

Sirio per consolidare e accelerare il percorso di crescita negli anni ha condotto una profonda attività di 

diversificazione del proprio business, anche se attualmente il core business aziendale rimane ancora 

riconducibile alla gestione della ristorazione nelle aziende ospedaliere pubbliche. Di seguito si riporta una 

breve descrizione dei principali settori nei quali Sirio risulta attiva i cui i punti vendita complessivi al 30 giugno 

2019 risultano pari a 81. 
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SETTORE OSPEDALIERO 

All’interno delle strutture ospedaliere Sirio offre un servizio di ristoro modulabile che permette un’offerta 

ampia, flessibile (da snack bar con somministrazione di caffè, nonché di alimenti di piccola ristorazione veloce 

fino ad un’offerta più strutturata con gastronomia calda gourmet) e vicina alle esigenze di ogni tipologia di 

cliente anche attraverso la gestione delle vending machine (distributori automatici di alimenti, bevande, 

ecc.). A fine giugno 2019 i Ricavi di questa BU hanno contribuito per circa il 70% del totale, e i punti vendita 

sono pari a 63.  

 

SETTORE AUTOSTRADALE 

Sirio opera nella ristorazione autostradale e stradale occupandosi della gestione delle aree di servizio e di 

sosta, con presenze significative soprattutto sull’Autostrada A22 Modena-Brennero, proponendo un 

innovativo concetto di sosta che si esprime nell’attenzione al cliente, nella qualità dell’offerta e dei prodotti 

e nel concept del punto vendita. A fine giugno 2019 i Ricavi di questa BU hanno contribuito per circa il 14% 

del totale, e i punti vendita sono pari a 7. 

 

BURGER KING 

Sirio è stata selezionata da Burger King Europe Gmbh (BKE) – società svizzera con sede a Zurigo – come 

Partner, diventando Franchisee, per lo sviluppo di un ambizioso piano di ampliamento del sistema “BK” in 

Italia. Il progetto è iniziato nel 2012 ed ha visto l’inaugurazione, prima a 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 

vendita Burger King a Ravenna e nel corso del primo semestre del 2019 ha inaugurato ad Ancona un nuovo 

ristorante. A fine giugno 2019 i Ricavi di questa BU hanno contribuito per circa il 9% del totale, e i punti 

vendita aperti risultano pari a 4. 

 

SETTORE AEROPORTUALE 

Sirio, con il brand “La Ghiotta”, gestisce quattro punti vendita all’interno dell’aeroporto Marconi di Bologna: 

uno snack bar caffetteria nell’area Land Side, l’altro bar caffetteria con ristorante nell’area Extra-Schengen. 

La Ghiotta vuole essere un luogo dedicato alla cultura del mangiare e del bere con gusto, votato alla 

valorizzazione delle eccellenze delle produzioni locali, all’attenzione 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. A fine giugno 2019 i 

Ricavi di questa BU hanno contribuito per circa il 5% del totale, e i punti vendita sono pari a 4. 

 

SETTORE 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 un locale storico nel centro di Imola: Opera Dulcis, 

e si è aggiudicata la concessione per la gestione di un secondo locale “Bacchilega” sempre nel centro di Imola. 

La gestione continuerà con i nomi originali “storici”, ma attraverso l’implementazione del modello di business 

Sirio. Inoltre, sempre in questa business unit sono stati lanciati i primi bar/corner a marchio “Sirio Cafè” 

adiacenti ai Burger King gestiti da Sirio per ampliare l’offerta proposta alla clientela. Nel 2019 Sirio ha iniziato 

la sua attività con l’apertura del primo Sushi Bar sotto l’insegna del Brand Zako. A fine giugno 2019 i Ricavi di 

questa BU hanno contribuito per circa il 2% del totale, e i punti vendita sono pari a 3. 
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*** 

 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE IL I SEMESTRE 2019 

− 11 marzo 2019 – Vinta la concessione della gestione del servizio bar nell’azienda ospedaliera 

universitaria Meyer di Firenze. 

− 28 marzo 2019 – Vinta la concessione per la gestione del servizio bar nell’azienda ospedaliera di 

Livorno. 

− 3 maggio 2019 – Aggiudicata la concessione della gestione del servizio bar presso l’Aeroporto 

internazionale di Genova – Sestri "Cristoforo Colombo". 

− 15 maggio 2019 – Sirio presenta ZAKO, il primo Sushi Bar del Gruppo ad Ancona. 

− 6 giugno 2019 – Sirio è ammessa alle negoziazioni su AIM Italia, a seguito dell’offerta conclusa con 

successo. L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento, di complessive n. 1.093.600 azioni 

ordinarie di cui: (i) n. 1.052.631 di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale; (ii) 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 delle 

suddette azioni (“lock-up”) per un periodo di 12 mesi decorrenti dall’inizio delle negoziazioni. Il 

collocamento è stato per un controvalore di euro 10,4 milioni circa, con un prezzo di offerta fissato 

in € 9,50 per azione. Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Sirio sarà 

rappresentato da complessive n. 3.452.631 azioni ordinarie. 

− 10 giugno 2019 – Primo giorno di negoziazione all’AIM Italia. 

− 14 giugno 2019 – Firmato un accordo quadro triennale, con Cioccolatitaliani, per l’apertura di 5 punti 

vendita in Italia. 

*** 

 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL I SEMESTRE 2019 

 

− 16 luglio 2019 – Sirio conferisce ad Alantra l’incarico di Corporate Broker della Società. 

− 22 luglio 2019 – Firmato con “Me & Alice srl”, azienda proprietaria del marchio Alice Pizza, un 

accordo quadro di sviluppo commerciale in esclusiva nel canale ospedaliero. Contestualmente, è 

stato aperto e inaugurato il primo punto vendita Alice Pizza gestito da Sirio presso l’azienda 

ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma. 

− 3 settembre 2019 – Andrea Mazzanti nominato nuovo CFO. 

− 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 

nell’Azienda Ospedaliera Molinette di Torino. 

− 23 settembre 2019 – Aggiudicata provvisoriamente la concessione per la gestione del servizio bar e 

ristorante presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli – Capodichino, quinto aeroporto italiano in 

termini di flussi di passeggeri annui. 
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*** 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

L’obiettivo della società è quello di accelerare il percorso di crescita intrapreso nel corso degli ultimi anni. Nel 

business in concessione la società intende proseguire lo sviluppo per linee interne attraverso la 

partecipazione a nuove gare, che garantiscano la stabilità e visibilità dei flussi di cassa futuri. Inoltre, la società 

intende valutare nuove opportunità attraverso operazioni straordinarie volte a sostenere la crescita dei 

ricavi, migliorare la redditività e di conseguenza la generazione di cassa della gestione. 

 

*** 

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

Copia della Relazione Finanziaria al 30 giugno 2019, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, 

sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Ravenna,  oltre che 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale https://siriospa.it/investor-relations/#bilanci-e-relazioni-

periodiche e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” disponibile all’indirizzo 

www.emarketstorage.com, gestiti da SPAFID Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte, n. 10, Milano. 

 

*** 
Sirio S.p.A. 

Sirio nasce nel 1993 a Ravenna come operatore professionale nel settore della ristorazione commerciale ospedaliera, fino a 

diventarne leader indiscusso in Italia. Sirio ha ampliato negli anni gli ambiti di competenza entrando nel 2006 nella ristorazione 

commerciale autostradale, nel 2012 nel segmento della ristorazione veloce fast food come franchisee del marchio Burger King in 

Italia, nel 2014 in quello aeroportuale ed infine, nel 2018 nel City Center Business. Al 31 dicembre 2018 Sirio è presente sul territorio 

italiano con 77 punti vendita, con un fatturato di oltre € 64 milioni e oltre 700 dipendenti.  

 

*** 

 

Per ulteriori informazioni 

Nominated Adviser 

Banca Mediolanum S.p.A. | ecm@mediolanum.it | +39 02 9049 2525 

Specialist 

Banca Akros 

Sirio Investor Relations 

Alessandra Fazzioli | alessandra.fazzioli@siriospa.it  

CDR Communication - Investor Relations 

Silvia Di Rosa  silvia.dirosa@cdr-communication.it  

Andres Olivieri andres.olivieri@cdr-communication.it 

CDR Communication - Media Relations 

Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it 

Claudia Messina claudia.messina@cdr-communication.it 

 

 
In allegato tabelle Economiche, Patrimoniali, Finanziarie al 30 giugno 2019 e la tabella di riconciliazione 30 giugno 2019 ex IFRS16 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 
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