
      COMUNICATO STAMPA/PRESS RELEASE 

 
 

NOMINATO IL DOTTOR ANDREA MEDAGLIA COME NUOVO CFO 

 

Ravenna, 2 luglio 2020 – Sirio S.p.A. (AIM:SIO), azienda italiana leader nella gestione del catering 
commerciale nel settore ospedaliero, comunica che  Il Consiglio di Amministrazione ha nominato , su 
indicazione dell’Amministratore Delegato Stefania Atzori,  il Dottor Andrea Medaglia  Chief Financial Officer  
della Società in sostituzione del Dottor Gianluca Cavina, che ha cessato il suo incarico. 

Andrea Medaglia ha maturato una lunga esperienza nel settore in cui opera Sirio, avendo ricoperto dal 2008 
ad oggi il ruolo di CFO di MyChef Ristorazione Commerciale S.p.A. (filiale italiana di Areas, uno dei leader 
mondiali nel settore Food & Beverage). Vanta altresì una precedente esperienza in altra società quotata, 
oltre ad avere svolto un’attività professionale come revisore legale dei conti. La sua profonda conoscenza di 
tutte le tematiche di settore contribuirà allo sviluppo e alla realizzazione del Piano industriale triennale di 
Sirio.  

Il Curriculum Vitae del dott. Andrea Medaglia è pubblicato sul sito internet della Società www.siriospa.it 

 
Stefania Atzori Amministratore Delegato di Sirio ha così commentato: “Sono certa che l’ingresso del 
Dottor Andrea Medaglia, con la sua profonda conoscenza e collaudata esperienza finanziaria nel settore 
della ristorazione commerciale, potrà rafforzare la nostra struttura e sarà di stimolo per la crescita di 
Sirio. Al nuovo CFO va il nostro benvenuto e augurio di buon lavoro”. 

 
Il presente comunicato è altresì disponibile sul sito internet della Società www.siriospa.it sezione Investor 
Relations e sul meccanismo eMarket SDIR  

*** 

Sirio S.p.A. 

Sirio nasce nel 1993 a Ravenna come operatore professionale nel settore della ristorazione commerciale ospedaliera, fino a diventarne 
leader indiscusso in Italia. Sirio ha ampliato negli anni gli ambiti di competenza entrando nel 2006 nella ristorazione commerciale 
autostradale, nel 2012 nel segmento della ristorazione veloce fast food come franchisee del marchio Burger King in Italia, nel 2014 in 
quello aeroportuale ed infine, nel 2018 nel City Center Business. Al 31 dicembre 2019 Sirio è presente sul territorio italiano con 90 punti 
vendita, con un fatturato di oltre € 72 milioni e oltre 800 dipendenti.  
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