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SIRIO PARTECIPA ALL’AIM CONFERENCE 2019 DI LONDRA  
 

 

Ravenna, 18 ottobre 2019 - Sirio S.p.A. (AIM SIO), azienda italiana leader nella gestione del catering 

commerciale nel settore ospedaliero, sarà presente all’evento AIM Italia Conference 2019 di Londra, 

in programma lunedì 21 ottobre 2019. L’evento è dedicato alle società quotate sul mercato AIM 

Italia, che potranno illustrare strategie e progetti futuri, durante incontri one to one con investitori 

istituzionali internazionali.  

 

All’evento saranno presenti l’Amministratore Delegato, Stefania Atzori e l’Investor Relator 

Alessandra Fazzioli. 

 

In tale occasione, il Management di Sirio illustrerà, in particolare, i risultati semestrali che hanno 

evidenziato una importante accelerazione della crescita della Società, con Ricavi, EBITDA e EBIT 

cresciuti a doppia cifra rispetto al medesimo periodo del 2018. Inoltre, verranno illustrate le recenti 

aggiudicazioni relative alle concessioni per la gestione del servizio bar e ristorazione presso gli 

Ospedali Spallanzani di Roma, Sant’Andrea di Roma e le Molinette di Torino nonché l’importante 

aggiudicazione per la gestione di un punto vendita presso l’Aeroporto Internazionale Napoli 

Capodichino. Saranno infine, illustrate le prime aperture a marchio Alice Pizza e Cioccolatitaliani 

rispettivamente presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma e Il Leone Shopping 

Center di Brescia. 

 

 
*** 

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 30 giugno 2019, Sirio è presente sul territorio italiano con 81 punti vendita, con un fatturato di € 36,7 milioni (+20,1% rispetto 
all’1H2018) e oltre 700 dipendenti.  

*** 
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