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2022
Napoli, 29 aprile 2022 – A.L.A. S.p.A. (di seguito “ALA” o la “Società̀ ”), 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, ad integrazione del comunicato stampa diffuso in data odierna 29 aprile
2022, che in merito alla distribuzione dei dividendi deliberata dall’assemblea dei Soci per un
valore di € 0,47 per azione, pari a € 4.244.100 complessivi, in conformità con quanto disposto dal
calendario 2022 Euronext Growth Milan al riguardo, le date funzionali alla distribuzione del
dividendo agli Azionisti sono le seguenti: (i) il 23 maggio 2022 quale data di stacco del dividendo
(c.d. ex-date), (ii) il 24 maggio 2022 quale data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d.
record date), e (iii) il 25 maggio 2022 quale data di pagamento del dividendo (c.d. payment date).
****

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 negli Stati Uniti. Con 1.300 fornitori in tutto il mondo, clienti in 40
Paesi e più di 250 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.
www.alacorporation.com

www.alacorporation.com

Per ulteriori informazioni:
Investor Relator
Raffaele Carriola
investor.relations@alacorporation.com T: 081 3036311
Gruppo ALA
Valentina Verde
Communications Manager valentina.verde@alacorporation.com M: +39 3441768322
Be Media Ufficio Stampa ALA
Contatti Be Media ala@bemedia.it T: +39 02 35927701
Serena Battiloro s.battiloro@bemedia.it M: +39 3401869091
Alberto Murer a.murer@bemedia.it M: +39 334 6086216
Francesco Nasato f.nasato@bemedia.it M: +39 3349270125

www.alacorporation.com

