Comunicato Stampa
RETTIFICA DEL COMUNICATO STAMPA DEL 31 MARZO 2022
Napoli, 01 aprile 2022 – 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 31 marzo 2022
che in merito alla distribuzione dei dividendi, in conformità con quanto disposto dal calendario
2022 Euronext Growth Milan al riguardo, sono proposte – ove la relativa deliberazione dovesse
essere approvata dall’Assemblea dei Soci – le seguenti date funzionali alla distribuzione del
dividendo agli Azionisti, ovvero (i) il 23 maggio 2022 quale data di stacco del dividendo (c.d. exdate), (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.
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Press Release
RECTIFICATION OF THE PRESS RELEASE ISSUED ON MARCH
31st 2022
Naples, 1 April 2022 - ALA S.p.A. (from now “ALA” or the “Company”), amongst the

lead players worldwide in the supply of integrated logistics services and the distribution
of products and components for the aeronautical and aerospace industry, both in the civil
sector and for the Defence (“Aerospace & Defence”), as well as in other sectors as energy
production, oil & gas, rail, naval and industrial, informs, in partial rectification of the
press release issued on March 31 2022, as regards the distribution of dividends, in compliance
with the provisions of the 2022 calendar of Euronext Growth Milan - if the relevant resolution
should be approved by the Shareholders' Meeting - the following dates are proposed for the
distribution of dividends to Shareholders: (i) 23 May 2022 as ex-dividend date, (ii) 24 May 2022
record date and (iii) 25 May 2022 as payment date.
****
The ALA Group listed on the Borsa Italiana Euronext Growth Milan market, is the leader in Italy and amongst the lead
players worldwide in the supply of integrated logistics services and the distribution of products and components for
the aeronautical and aerospace industry, both in the civil sector and for the Defence (“Aerospace & Defence”).
The ALA Group also operates in the distribution and integrated logistics of products and mechanical parts for the
railway, energy and ship industries. Founded in 2009 on the initiative of the Chairman Fulvio Scannapieco and the
Deputy Chairman Vittorio Genna, entrepreneurs with 30 years of experience in the field, ALA has embarked on an
organic growth path and development by external lines, which today guarantees it an operative presence and
leadership position not only in Italy but also in the United Kingdom, France, Germany, Israel and the United States of
America. With 1,300 suppliers worldwide, customers in 40 different countries and more than 250 employees, ALA is a
long-standing supplier of the aerospace and aeronautical industry and in recent years has become the reference player
for supply chain management services of precision mechanical components and utensils for a great many other highlytechnological industrial sectors.
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