COMUNICATO STAMPA
APPROVAZIONE DEL CALENDARIO FINANZIARIO PER L’ESERCIZIO 2022
Napoli, 25 gennaio 2022 – ALA S.p.A., Gruppo quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa

Italiana, leader in Italia e tra i principali player 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”), comunica che il consiglio di
amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il seguente calendario finanziario per l’esercizio 2022:
Data

Evento

31marzo 2022

Consiglio di Amministrazione
Approvazione progetto di bilancio di esercizio e consolidato
al 31 dicembre 2021

28 aprile 2022

Assemblea Ordinaria (prima convocazione)
Approvazione del bilancio di esercizio e presa d’atto del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2021

29 aprile 2022

Assemblea Ordinaria (seconda convocazione)
Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

28 settembre 2022

Consiglio di Amministrazione
Approvazione della relazione finanziaria semestrale
consolidata al 30 giugno 2022, sottoposta a revisione legale
volontaria

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato. Il presente comunicato è a
disposizione

del

pubblico

presso

la

sede

sociale,

nonché

sul

sito

Internet

della

Società

(www.alacorporation.com, sezione Investor Relations).

****
Il Gruppo ALA, quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, è leader in Italia e tra i principali player 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

A.L.A. SpA
Sede Legale:
Via J. F. Kennedy 54
80125 Napoli
Cap. Sociale: euro 9.500.000,00 I.V.
Cod. Fiscale e Iscr. Reg. Imprese Napoli
06239191213
REA Napoli n.803780

AS9120B

IT AEOF 13 0678

www.alacorporation.com

P.IVA IT06239191213
Tel: +39 0813036311
Fax: +39 0813032651
info@alacorporation.com

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 molti altri settori industriali ad alto contenuto tecnologico.
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