COMUNICATO STAMPA/PRESS RELEASE

SIRIO: NOMINA ALANTRA NUOVO NOMINATED ADVISER (NOMAD)

Ravenna, 21 aprile 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, ai sensi dell’art.
17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver conferito l’incarico di Nominated Adviser ad Alantra. L’incarico
avrà efficacia a far data dal 28 aprile 2020, previo rilascio, da parta di Alantra, della dichiarazione a Borsa Italiana
prevista dall’art. 17 del Regolamento Nominated Adviser.
Alantra subentra a Banca Mediolanum che ha affiancato l’Emittente dalla data di ammissione all’AIM, e che
ricoprirà il ruolo di Nominated Adviser fino al 27 aprile 2020.
Stefania Atzori, Amministratore Delegato ha così commentato: "Siamo felici di allargare, anche al ruolo di
Nomad, il raggio del nostro rapporto professionale con Alantra, che oltre a seguire il titolo Sirio come Corporate
Broking ci ha assistiti in qualità di Global Coordinator nel processo di IPO. Consolideremo un collaudato rapporto
di fiducia e grazie all’internazionalità di Alantra potremo allargare la nostra visione dei mercati finanziari. Inoltre,
ringraziamo Banca Mediolanum per il lavoro che ha svolto fino ad ora come Nomad”.

***
Il presente comunicato è altresì disponibile sul sito internet della Società www.sirio.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 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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