LISTA DEI CANDIDATI A CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI AVIO SPA
Colleferro (Roma), 27 marzo 2020 – Facendo seguito a quanto reso noto il 28 febbraio u.s., si dà

atto che in data 25 Marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. (“Avio” o la
“Società”) ha deliberato, ai sensi dell’art. 11.4 dello Statuto e sentito il parere del Comitato Nomine
e Compensi, di sottoporre alla prossima Assemblea degli azionisti, convocata per il 6 maggio,
2020 la seguente lista di candidati alla carica di amministratore per il triennio 2020 – 2022:
1. Roberto Italia
2. Giulio Ranzo
3. Elena Pisonero (indipendente)
4. Luigi Pasquali
5. Donatella Sciuto (indipendente)
6. Giovanni Gorno Tempini (indipendente)
7. Monica Auteri (indipendente)
8. Stefano Ratti
9. Letizia Colucci
10. Gaele Winters (indipendente)
11. Maria Rosaria Bonifacio (indipendente)
La lista è stata predisposta in conformità alle indicazioni formulate dal Consiglio di
Amministrazione sia nel Parere di Orientamento agli Azionisti sulla dimensione e la composizione
del Consiglio per il triennio 2020-2022 sia nella Politica di Diversità, approvati in data 28 febbraio
2020 e già pubblicati sul sito investor Relations di Avio, ed è volta in particolar modo a consentire
l’ampliamento del numero di amministratori indipendenti e di quelli appartenenti al genere meno
rappresentato, nonché ad arricchire la composizione dell’organo amministrativo con ulteriori
figure, anche di estrazione internazionale, con significativa esperienza nel settore aerospace, nei
temi di sostenibilità, nelle tematiche legali e di compliance.
La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente sarà messa a disposizione del
pubblico presso la sede legale e sul sito internet di Avio nella sezione Assemblea degli Azionisti
2020 del sito Investor Relations, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. nonché sul meccanismo
di stoccaggio “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com). Sul sito internet di Avio SpA è
altresì disponibile documentazione di dettaglio relativa alle caratteristiche professionali dei
candidati, delle loro competenze e dell’aderenza delle stesse ai criteri indicati nei sopra citati

Parere di Orientamento agli Azionisti sulla dimensione e la composizione del Consiglio per il
triennio 2020-2022 e nella Politica di Diversità, e alle dichiarazioni di indipendenza dei candidati.
***

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 subcontractor 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.
Per maggiori informazioni
Contatti Investor Relations
Fabrizio.spaziani@avio.com
Matteo.picconeri@avio.com
Contatti Media Relations
giuseppe.coccon@avio.com;
francesco.delorenzo@avio.com

