PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE PER ASSEMBLEA 15 GIUGNO 2017
______________________________________________________________
Roma, 25 maggio 2017 – Avio S.p.A. rende noto che la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione
approvata in data 24 maggio 2017 dal Consiglio di Amministrazione è a disposizione del pubblico, a
partire dalla data odierna, presso la sede sociale in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76, sul sito internet
della Società (www.avio.com, Sezione dedicata all’Assemblea degli Azionisti 2017) nonché sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com).
A rettifica di quanto indicato nella tabella “Altri Strumenti Finanziari”, paragrafo 2.1 “Struttura del
Capitale Sociale” della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di Avio il numero di
market warrant in circolazione a seguito delle operazioni di assegnazione è pari a 7.499.978 anziché
7.500.000 con conseguente modifica del numero massimo di azioni ordinarie al servizio dell’esercizio
pari a 2.034.878. Resta invece invariato il documento Informazione sul Capitale Sociale pubblicato
sul sito Internet www.avio.com nella Sezione dedicata all’Assemblea degli Azionisti 2017.

***

NOTICE OF PUBLICATION OF DOCUMENTS - SHAREHOLDERS’ MEETING 15th JUNE 2017
______________________________________________________________
Rome, 25 May 2017 – You are hereby notified that Avio S.p.A. (“Avio” or the “Company”) has filed
the Section I of the Remuneration Report, approved by the Company Board of Directors on 24 May
2017. The document is available for the public from today, at the Company’s Registered Office in
Rome, Via Leonida Bissolati n. 76, on the Company’s website (www.avio.com, in the section
dedicated to the Shareholders’ Meeting 2017) and on the website of the mechanism for the
centralized storage of regulated information denominated eMarket STORAGE at the website
www.emarketstorage.com.
It is also notified that the outstanding number of market warrants indicated in the table “Altri
Strumenti Finanziari” at paragraph 2.1 “Struttura del Capitale Sociale” of Avio Corporate Governance

Report, is equal, as a result of the assignment computation, to 7.499.978 instead of 7.500.000 and
accordingly the maximum number of ordinary shares resulting from the exercise is equal to
2.034.878. Remains the same the document “Information of the Share Capital”, available on the
Company’s website (www.avio.com, in the section dedicated to the Shareholders’ Meeting 2017)
and on the website of the mechanism for the centralized storage of regulated information
denominated eMarket STORAGE at the website www.emarketstorage.com..

