COMUNICATO STAMPA / PRESS RELEASE

GIANLUCA CAVINA NOMINATO CFO
APPROVATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2020
Ravenna, 29 gennaio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Sirio S.p.A (AIM:SIO), azienda italiana leader
nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, tenutosi in data odierna, comunica che, a
seguito dell’uscita, di Franco Biamini, per mancato superamento del periodo di prova, il dott. Gianluca Cavina
è stato nominato Chief Financial Officer (CFO), ruolo che il dott. Cavina aveva già rivestito nel recente passato
per oltre un anno, acquisendo una approfondita conoscenza delle dinamiche, dell’organizzazione e dei
processi aziendali.
Il Curriculum Vitae di Gianluca
https://siriospa.it/management/.
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Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, ai sensi dell’art 17 del Regolamento AIM Italia, le date
relative ai principali eventi del calendario finanziario 2020.

27 marzo 2020

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2019

29 aprile 2020

Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2019

25 settembre 2020

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto Intermedio
di Gestione al 30 giugno 2020

Sirio provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date sopra indicata.
Il calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della Società www.sirio.it, Sezione
Investor/ Calendario Finanziario” 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 2018 Sirio è presente sul territorio italiano con 77 punti vendita, con un fatturato di oltre € 64 milioni e oltre 700
dipendenti.
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