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Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A.
Orientamento sulla dimensione e la composizione del Consiglio per il triennio 2020-2022
Presentazione di una lista da parte del Consiglio uscente

Colleferro (Roma), 28 febbraio 2020 - In data odierna, in vista del rinnovo dell’organo
amministrativo da parte della prossima Assemblea degli azionisti prevista per il 6 maggio 2020,
il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. (“Avio”), previo parere favorevole del Comitato
Nomine e Compensi, ha approvato il proprio orientamento sulla dimensione e la composizione
del Consiglio per il triennio 2020-2022, in ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di
Autodisciplina.
Il predetto orientamento è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet di Avio nella sezione
Assemblea degli Azionisti 2020 del sito Investor Relations, nonché sul meccanismo di stoccaggio
“eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com).
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato, sempre con il parere favorevole del Comitato
Nomine e Compensi, di sottoporre all’Assemblea una lista di candidati per la nomina del nuovo
organo amministrativo ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto.
La lista del Consiglio di Amministrazione sarà messa a disposizione del pubblico, entro i termini
previsti dalla legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società nella sezione Assemblea
degli Azionisti 2020 del sito Investor Relations, nonché sul meccanismo di stoccaggio “eMarket
STORAGE” (www.emarketstorage.com).
Per maggiori informazioni
Contatti Investor Relations
Fabrizio.spaziani@avio.com
Matteo.picconeri@avio.com
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 impiegate in attività di ricerca e sviluppo. Avio opera in qualità di prime contractor per il
programma Vega e di sub-contractor 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.

