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LEONARDO - Società per azioni
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4
leonardo@pec.leonardocompany.com
Capitale sociale euro 2.543.861.738,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585
Partita IVA n. 00881841001

AVVISO AI SENSI DELL’ART. 84 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
(Delibera Consob n. 11971/1999 e s.m.i.)
Si informano i Signori Azionisti che è stato depositato presso il Registro delle Imprese, ex art. 2501 ter,
comma 3 c.c., il Progetto di fusione per incorporazione di Vitrociset S.p.A. in Leonardo – Società per
azioni (di seguito anche la “Società” o “Leonardo”), approvato dal Consiglio di Amministrazione della
Società in data 29 luglio 2021.
Con riferimento a Leonardo, l’operazione sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione della stessa, ai sensi dell’art. 2505, comma 2 c.c. nonché dell’art. 24.1 dello Statuto
sociale.
Al riguardo, gli Azionisti che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di Leonardo possono
esercitare i diritti agli stessi riconosciuti dall’art. 2505, comma 3, c.c., nei termini ivi previsti e, pertanto,
entro il 9 agosto 2021, a mezzo fax al numero +3901010013250, ovvero a mezzo mail all’indirizzo di
posta elettronica certificata ufficiotitoli@pec.leonardocompany.com, allegando in ogni caso apposita
documentazione comprovante la titolarità delle azioni.
In conformità a quanto disposto dall’art. 70 del Regolamento Emittenti, la documentazione inerente alla
citata operazione (Progetto di fusione; situazioni patrimoniali al 30 giugno 2021 delle società partecipanti;
Relazione del Consiglio di Amministrazione di Leonardo) è a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione
Corporate Governance/Operazioni Straordinarie), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio
autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).
Sono inoltre a disposizione presso la sede sociale i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società
partecipanti.
Roma, 31 luglio 2021
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Luciano Carta)

