DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE INDIPENDENTE NON ESECUTIVO
STEFANO PAREGLIO
_________________________________________________________
Roma, 23 agosto 2021 – Avio S.p.A. (“Avio” o la “Società”) rende noto di aver

ricevuto, in data odierna, le dimissioni del Prof. Stefano Pareglio dalla carica di
Consigliere Indipendente non esecutivo della Società, rassegnate per
incompatibilità sopravvenute connesse a nuovi impegni professionali. Le dimissioni
sono efficaci con effetto immediato.
Il Prof. Stefano Pareglio era, altresì, membro del Comitato Sostenibilità di Avio.
Si precisa che, sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico,
il Prof. Stefano Pareglio non risulta detenere, al momento delle sue dimissioni,
direttamente e/o indirettamente azioni della Società.
Il Consiglio di Amministrazione della Società è già attivo nel merito della propria
operatività e, in occasione della prossima riunione utile, istraderà il percorso
formale necessario alla cooptazione quanto prima di un nuovo consigliere.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato, anche
a nome del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ringraziano il
Prof. Stefano Pareglio per l’attività svolta e l’impegno profuso nell’esercizio della
sua funzione all’interno del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Sostenibilità di Avio.
Per maggiori informazioni:
Contatti Investor relations
Alessandro.agosti@avio.com
Fabrizio.spaziani@avio.com
Matteo.picconeri@avio.com

Avio in breve
Avio è un gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori
spaziali e sistemi di propulsione solida e liquida per il trasporto spaziale. L'esperienza e il
know-how acquisiti nel corso degli oltre 50 anni di attività consentono ad Avio di
primeggiare nel campo dei lanciatori spaziali, della propulsione spaziale a solido, a liquido
e criogenica, nonché nella propulsione tattica. Avio è presente in Italia, Francia e Guyana
Francese con 5 stabilimenti ed impiega circa 1.000 persone altamente qualificate, di cui il
30% circa impegnate in attività di ricerca e sviluppo. Avio opera in qualità di prime
contractor per il programma Vega e di subcontractor per il programma Ariane, entrambi
finanziati dalla European Space Agency (“ESA”), permettendo all’Italia di essere presente
nel ristretto numero di paesi al mondo in grado di produrre un vettore spaziale completo.
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