FIRMATO CONTRATTO PER IL FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DI EURO 10 MILIONI CON LA
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI)
______________________________________________________________

Roma, 16 gennaio 2019 - Avio S.p.A. (“Avio” o la “Società”), azienda italiana leader nel settore
aerospaziale, rende noto di aver firmato in data odierna, con la Banca Europea per gli
Investimenti (BEI), un contratto per il finanziamento aggiuntivo di 10 Milioni di Euro.
Tale finanziamento si aggiunge, con le medesime condizioni economiche, al finanziamento
originario di 40 Milioni di Euro erogato dalla BEI a favore di Avio S.p.A. nel mese di ottobre
2017.
Tale finanziamento supporterà ulteriormente il piano di sviluppo delle nuove tecnologie nel
campo dei sistemi di propulsione spaziale funzionali all’offerta dei nuovi prodotti per i
programmi Ariane 6 e Vega C e le attività di espansione della capacità industriale del sito di
Colleferro necessaria per far fronte agli obiettivi di volumi produttivi della Società previsti per i
prossimi anni.
“Siamo lieti di proseguire la collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti – ha
detto l’Amministratore Delegato di Avio, Giulio Ranzo. Questo accordo rafforza ulteriormente
la nostra fiducia nel raggiungimento degli obiettivi di crescita nel medio e lungo termine,
garantendo ulteriore stabilità e solidità finanziaria all’Azienda”.

Avio S.p.A.
Avio è un gruppo internazionale leader nel settore dei lanciatori spaziali, nella propulsione e nel
trasporto spaziale. È presente in Italia, Francia e Guyana Francese con 5 stabilimenti ed impiega
a livello del consolidato 850 persone; nel 2017 ha avuto ricavi per 343 milioni di euro.
Il Gruppo Avio è capocommessa per il lanciatore Vega, e ha permesso all’Italia di essere
presente nel ristretto numero di Paesi al mondo in grado di realizzare un vettore spaziale
completo.
Avio costruirà il nuovo lanciatore Vega C e parteciperà al nuovo lanciatore Ariane 6 con i nuovi
motori a solido e le turbopompe ad ossigeno liquido Vinci e Vulcain.

