Comunicato Stampa

ALA S.p.A.: DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI
PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Napoli, 21 aprile 2022 - ALA S.p.A. rende noto che con riferimento all’Assemblea Ordinaria
degli azionisti convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, che in data odierna, entro la scadenza del
termine utile, è stata depositata una lista per la nomina dei componenti per il rinnovo del Consiglio
di Amministrazione da parte dell’azionista AIP ITALIA S.p.A., titolare del 73,78% del capitale
della ALA S.p.A.
La lista, unitamente alla documentazione a supporto delle candidature, verrà messa a disposizione
del pubblico presso la sede sociale, sullo SDIR denominato “1info” (www.1info.it) e nella sezione
"Governance - Assemblee degli Azionisti" del sito internet www.alacorporation.com entro il
giorno 22 aprile 2022. Contestualmente, verranno messi a disposizione degli azionisti, nella
medesima sezione del sito internet della Società, anche i moduli di delega per la partecipazione
all’Assemblea.

****
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.
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