INDIVIDUATI I CANDIDATI A RICOPRIRE LA CARICA DI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI
SPACE2 POST FUSIONE CON AVIO SpA
Milano, 3 novembre 2016 – In vista dell’assemblea di Space2 S.p.A. (la “Società” o
“Space2”) convocata per il 1º dicembre 2016 per deliberare, inter alia, sulla nomina dei nuovi
organi sociali, con effetto a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione
di Avio S.p.A. in Space2, Space2 e Leonardo-Finmeccanica Società per Azioni (“LF”)
rendono noto di aver individuato i seguenti candidati alla carica di amministratori e sindaci,
sulla base di quanto concordato nel term-sheet sottoscritto in data 19 ottobre 2016 tra Space2
e LF, come descritto nel comunicato diffuso in data 20 ottobre 2016, e più diffusamente,
nelle Informazioni Essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel suddetto term
sheet pubblicate in data 24 ottobre 2016 nonché nella relazione illustrativa pubblicata in data
28 ottobre 2016.
Consiglio di Amministrazione
- Luigi Pasquali, Stefano Ratti, Monica Auteri - membri di designazione di LF;
- Giulio Ranzo - attuale amministratore delegato di Avio S.p.A.;
- Roberto Italia - membro di designazione di Space Holding S.r.l.;
- Vittorio Rabajoli, Giovanni Gorno Tempini, Donatella Sciuto e Maria Rosaria Bonifacio membri di designazione di Space2.
Collegio Sindacale
- Riccardo Raul Bauer (alla carica di sindaco effettivo) e Maurizio De Magistris (alla carica di
sindaco supplente) - membri di designazione di LF;
- Claudia Mezzabotta e Maurizio Salom (entrambi alla carica di sindaco effettivo) e Virginia
Marini (alla carica di sindaco supplente) - membri di designazione di Space2.
Si ricorda che all’elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si
procederà sulla base del meccanismo del voto di lista e, in particolare: (i) le liste potranno
essere presentate da soci che posseggano, da soli o insieme ad altri, una partecipazione
almeno pari al 4,5% del capitale sociale; (ii) le liste dei candidati presentate dai soci, corredate
dalla documentazione richiesta dagli artt. 11 e 17 dello statuto di Space2, dovranno essere
depositate entro il 6 novembre 2016 presso la sede legale della Società, ovvero trasmesse
mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata space2spa@legalmail.it.
Per ogni ulteriore informazione al riguardo si rinvia alla “Relazione illustrativa sulle proposte ai
punti 6, 7 e 8 all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti di Space2 S.p.A.” redatta ai sensi delle
applicabili disposizioni normative e messa a disposizione dei soci di Space2 sul sito internet
della Società www.space2spa.com sezione Investor Relations, nonché con le ulteriori
modalità previste dalla normativa applicabile.

