RIDUZIONE DELLA SOGLIA INIZIALE DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.
120 TUF E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2020
Roma, 10 aprile 2020 – Con delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, la Consob ha abbassato per
talune PMI, tra cui Avio S.p.A. (“Avio” o la “Società”), la soglia iniziale che fa scattare l’obbligo di
comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art. 120, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998
(“TUF”), portandola dal 5% al 3%.
Tale soglia si applicherà temporaneamente, fino all’11 luglio 2020, salvo revoca anticipata.
Ai sensi della citata delibera Consob chiunque, alla data dell’11 aprile 2020, detenga una
partecipazione al capitale votante di Avio superiore alla soglia del 3% ed inferiore alla soglia del
5%, è tenuto a darne comunicazione con le modalità ed i termini previsti dal citato art. 120,
comma 2, del TUF, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla suddetta data.
Inoltre, la delibera Consob n. 21327 del 9 aprile 2020, ha introdotto, fino all’11 luglio 2020 e salvo
revoca anticipata, l’ulteriore soglia del 5% al raggiungimento o superamento della quale sorgono
gli obblighi di pubblicazione della c.d. “dichiarazione di intenzioni” di cui all’art. 120, comma 4-bis,
del TUF in relazione a tutte le società italiane quotate ad azionariato diffuso, tra cui Avio.
In vista della prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 6 maggio 2020, si ricorda che il
diritto di voto inerente alle azioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui ai commi
2 e 4-bis dell’art. 120 del TUF, non può essere esercitato.
Il presente avviso di rettifica sarà pubblicato sul sito internet della Società e presso il meccanismo
di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” in data odierna.
***
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 900 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.
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