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APPROVAZIONE DI UNA LISTA DEI CANDIDATI DA PARTE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE 

 
 
Roma, 8 marzo 2023 - In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. 
(“Avio” o la “Società”), previo parere favorevole del Comitato Nomine e Compensi, 
ha approvato la composizione della propria lista dei candidati da presentare 
all'Assemblea degli Azionisti per il rinnovo del Consiglio per il mandato in scadenza 
con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. 
I candidati sono stati selezionati sulla base dei criteri quali-quantitativi che lo stesso 
Consiglio ha adottato, su parere del Comitato Nomine e Compensi, e in aderenza 
anche alle indicazioni contenute nel “Parere di orientamento sulla composizione 
quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. ritenuta 
ottimale per il triennio 2023-2025”, approvato in data 29 novembre 2022 dal 
Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito della Società. 
La lista dei candidati è la seguente: 
 
• Roberto Italia (nato a Roma il 05/07/1966 - non indipendente); 
• Giulio Ranzo (nato a Roma il 29/01/1971 - non indipendente); 
• Letizia Colucci (nata a Foggia il 06/08/1962 - non indipendente); 
• Giovanni Gorno Tempini (nato a Brescia il 18/02/1962 – indipendente); 
• Luigi Pasquali (nato a Roma il 02/10/1957 - non indipendente); 
• Elena Pisonero (nata a Madrid, Spagna, il 17/01/1963 – indipendente); 
• Donatella Sciuto (nata a Varese il 05/01/1962 – indipendente); 
• Giovanni Soccodato (nato a Roma il 31/10/1961 - non indipendente); 
• Monica Auteri (nata a Carbonia il 04/07/1970 – indipendente); 
• Monica Beltrametti (nata a Roma il 14/06/1951 – indipendente); 
• Susannah Stewart (nata a Hollywood, Stati Uniti d’America, il 05/12/1968 – 

indipendente). 
 
La lista è stata predisposta in base alla "Procedura per la presentazione di una lista 
per il rinnovo del consiglio di amministrazione da parte del consiglio di 
amministrazione uscente” approvato, previo parere del Comitato Nomine e 
Compensi, dal Consiglio di Amministrazione di Avio in data 7 novembre 2022, e in 
linea con le best practice internazionali e le indicazioni fornite dallo stesso Consiglio 
nonché rinvenienti dal dialogo con i principali azionisti, proxy advisor e Associazioni 
rappresentative di investitori istituzionali. 
Si tratta di una rosa di candidati composta da 6 donne e 5 uomini, per un totale di 6 
indipendenti. Si è inteso garantire la presenza di una componente maggioritaria di 
Consiglieri indipendenti ai sensi del Codice di Corporate Governance, nonché 
coniugare il valore della continuità con quello del rinnovamento, introducendo 
accanto agli 8 Consiglieri attualmente in carica (tra i quali il Presidente e 
l’Amministratore Delegato, di cui si prefigura la conferma nel rispettivo ruolo) 3 
candidati con background diversificato in termini di esperienza lavorativa, 
formazione e percorso professionale. 
Si segnala che la lista è stata predisposta in largo anticipo rispetto ai termini statutari 
al fine di permettere la più tempestiva analisi da parte dei soggetti interessati. 
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La documentazione dei candidati sarà messa a disposizione del pubblico sul sito 
Investor Relations della Società: https://investors.avio.com/Investors/. 
 
Per maggiori informazioni: 

Contatti investor relations 
Alessandro.agosti@avio.com 
Matteo.picconeri@avio.com 
 
Contatti media relations 
Francesco.delorenzo@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 1.200 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 sub-
contractor 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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