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RETTIFICA COMUNICATO STAMPA DEL 16 LUGLIO 2021: COMPOSIZIONE
DELL’AZIONARIATO
Napoli, 19 luglio 2021 – A.L.A. S.p.A. (di seguito “ALA” o la “Società”), operatore leader nel settore dei
servizi di logistica integrata e di distribuzione di prodotti e componentistica destinati all’uso nel campo
aeronautico e aerospaziale, sia in ambito civile che nel settore della difesa, e in altri settori, quali la
produzione energetica, l’oil & gas, il ferroviario, il navale e l’industria generica, rende noto, a parziale
rettifica del comunicato stampa diffuso in data 16 luglio 2021, che la propria compagine sociale, ad esito
del collocamento, sarà composta come segue (sia prima che dopo l’eventuale esercizio dell’opzione
greenshoe):

Azionista
AIP Italia

% capitale sociale pre-greenshoe

% capitale sociale post-greenshoe

75,1%

72,3%

Palladio Holding S.p.A.

2,8%

2,8%

Smart Capital S.p.A.

1,9%

1,9%

Mercato

20,3%

23,0%

Totale

100%

100%

Per maggiori informazioni si rinvia al Documento di Ammissione disponibile presso la sede legale della
Società e sul sito www.alacorporation.com, nella sezione “Investor Relations”.
***
ALA (Advanced Logistic for Aerospace) è uno dei gruppi leader a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella
distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, sia in ambito civile sia nel settore della Difesa (“Aerospace
& Defence”). Il gruppo ALA è inoltre attivo nella distribuzione e nella logistica integrata di prodotti e componenti meccanici destinati alle
industrie ferroviaria, energetica e navale . Fondata nel 2009 su iniziativa del Presidente Fulvio Scannapieco e del Vice Presidente Vittorio Genna,
imprenditori con un’esperienza 30ennale nel settore, ALA ha avviato un percorso di crescita organica e per linee esterne che le garantisce oggi una
presenza operativa e una leadership, oltre che in Italia, nel Regno Unito, in Francia, Germania, in Israele e negli Stati Uniti. Con 1.300 fornitori
in tutto il mondo, clienti in 40 Paesi e 260 dipendenti, ALA è uno storico fornitore dell’industria aerospaziale e aeronautica e negli ultimi anni è
diventato il player di riferimento per i servizi di supply chain management di componenti meccanici di precisione e minuterie per molte altri
settori industriali ad alto contenuto tecnologico.
www.alacorporation.com
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