AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
_________________________________________________________
Il CdA ha deliberato di conferire mandato per l’acquisto di azioni proprie ad un
intermediario indipendente in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci del
29 aprile 2019
Colleferro, 2 agosto 2019 – In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A.
(“Avio”), in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2019,
ha deliberato di avviare il programma di acquisto di azioni proprie.
Il programma sarà attuato mediante acquisti operati da un intermediario abilitato, Equita SIM
S.p.A., che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in
relazione alla tempistica delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
applicabile e dalla predetta delibera assembleare.
In linea con quanto previsto dalla delibera assembleare, il programma di acquisto di azioni
proprie è finalizzato a:
a) perseguire un efficiente impiego della liquidità generata dall’attività caratteristica
della Società anche tramite investimento a medio e lungo termine in azioni proprie;
b) offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio
investimento;
c) utilizzare le azioni proprie quale corrispettivo nell’ambito di operazioni straordinarie,
per ricevere i fondi per progetti di acquisizione e/o nell’ambito di operazioni di
scambio di pacchetti azionari, ovvero per altri impieghi ritenuti di interesse
finanziario, gestionale e/o strategico per la Società.
Il programma ha ad oggetto l’acquisto di azioni proprie per un controvalore non superiore a
Euro 5 milioni ed entro un numero massimo di 1.000.000.
Gli acquisti verranno effettuati sul mercato MTA (segmento STAR) in ottemperanza all'art.
144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999 e alle altre disposizioni
applicabili, in modo da assicurare il rispetto della parità di trattamento degli azionisti ex art.
132 del T.U.F., nonché secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di
organizzazione e gestione di Borsa Italiana S.p.A.
Il programma potrà essere realizzato fino alla scadenza della autorizzazione conferita
dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2019 (i.e. fino al 28 ottobre 2020), salvo revoca
della stessa.
Avio comunicherà al mercato, ai sensi delle disposizioni vigenti, i dettagli delle operazioni di
acquisto effettuate.
Alla data odierna Avio non detiene azioni proprie in portafoglio, neanche per il tramite di
società controllate.

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.

