COMUNICATO STAMPA

SIRIO AL FIANCO DELLA MARATONA DI RAVENNA
Ravenna, 31 ottobre 2019 – Sirio S.p.A (AIM:SIO) sostiene XXI Maratona di Ravenna città d’arte sabato e domenica 10
novembre e condivide con piacere il valore educativo dello sport, un collante che unisce le persone, che si pone davanti
alla paura per dominarla, alla fatica per trionfare, alla difficoltà per vincerla.
Per l’evento Sirio mette a disposizione di tutti i partecipanti della Maratone e Mezza Maratona i bounceback di Burger
King Ravenna; per la Conad Family Run promozioni dei locali burger King e Sirio Café dedicate ai più piccoli; Expo
Maraton Village corner nuovo locale pasticceria Opera Dulcis con biscotti ad edizione limitata preparati per l’occasione
dai pasticceri; per i vincitori premi speciali a brand Sirio.
Stefania Atzori, Amministratore Delegato di Sirio, “Lo sport è sinonimo di impegno e consiste nel mettersi alla prova, nel
superare i propri limiti e nel realizzare i propri sogni. E questo è quello che anima gli oltre 700 membri del team Sirio nel
lavoro che svolge ogni giorno con determinazione e passione, in tutti i nostri oltre 80 locali distribuiti sul territorio
nazionale”.
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 e oltre 700 dipendenti.
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