
 

 

 
INFORMATIVA SU ACQUISTO AZIONI PROPRIE NEL PERIODO 5– 

10 APRILE 2020 
_________________________________________________________ 

 
Colleferro (Roma), 10 aprile 2020. Avio S.p.A. (“Avio”) comunica di aver acquistato, 
mediante incarico assegnato all’intermediario indipendente Equita Sim S.p.A., sul 
Mercato Telematico Azionario (segmento STAR), nel periodo tra il 5 e 10 aprile 
2020, n. 2,000 azioni ordinarie (pari allo 0,0076% del capitale sociale) al prezzo 
unitario medio di euro 12,0526 per un controvalore complessivo di euro 24.105,20. 
Tali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di 
azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2019 (già 
oggetto di informativa anche ai sensi dell’art.144 bis del Regolamento Consob 
11971/99 e dell’art. 132 del D.Lgs. n. 58/98) ed in conformità con il conferimento 
dell’incarico deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 agosto 2019 (come 
da comunicato diffuso nella stessa data).  
 
Di seguito, il riepilogo degli acquisti effettuati, nel periodo indicato, sulle azioni 
ordinarie di Avio S.p.A., codice ISIN IT0005119810, su base giornaliera: 
 

Data Quantità Prezzo medio (euro) Controvalore (euro) 
06/04/2020 500  12,2864  6.143,20  

07/04/2020 500  12,0820  6.041,00  
08/04/2020 500  11,7560  5.878,00  

09/04/2020 500  12,0860  6.043,00  
 
A seguito delle operazioni finora effettuate, Avio S.p.A. detiene n. 302.400 azioni 
proprie pari allo 1,1472% del capitale sociale.  
 
Per maggiori informazioni: 
Contatti Investor relations 
Investor.relations@avio.com 
 
Avio in breve 
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 1000 persone altamente qualificate, di cui il 
30% circa impegnate 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. 
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