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Leonardo Executive Summary - Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti 2021 

Il Gruppo Leonardo 

Leonardo SpA è un'azienda globale ad alta 

tecnologia nei settori dell'Aerospazio, Difesa 

e Sicurezza. Con sede in Italia, l’Azienda 

conta quasi 50.000 dipendenti; ha una 

rilevante presenza industriale in quattro 

mercati (Italia, Regno Unito, USA e Polonia) 

e collaborazioni strategiche nei più 

importanti mercati internazionali ad alto 

potenziale.  

Leonardo SpA ha una struttura 

organizzativa articolata in cinque Divisioni e 

opera inoltre attraverso società controllate e 

joint venture (tra cui Telespazio e Thales 

Alenia Space, joint venture con Thales, 

ATR, joint venture con Airbus e MBDA, joint 

venture con BAE Systems e Airbus).  
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Highlights (al 31/12/2020) 

DIPENDENTI 
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0,5%
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Il Piano Strategico di Leonardo

I mercati in cui opera Leonardo, sia a livello 

nazionale che internazionale, sono 

caratterizzati da processi di 

trasformazione in atto di elevata 

complessità e da un sempre crescente 

livello di competizione. 

Peraltro, la recente crisi sanitaria ed 

economica legata al Covid-19, 

nell’incertezza di un quadro internazionale 

ancora in evoluzione, ha modificato 

profondamente gli equilibri preesistenti, 

comportando un cambio di paradigma 

epocale a livello tecnologico, culturale, 

sociale ed economico, in una prospettiva 

in cui le conseguenze si protrarranno 

ancora a lungo sul futuro. 

In tale scenario si registra la necessità di 

proseguire e dare nuovo impulso al 

percorso di miglioramento in termini di 

posizionamento competitivo sui mercati 

internazionali, attraverso scelte ed 

investimenti che consentano il 

raggiungimento degli obbiettivi prefissati. 

Leonardo si trova oggi ad un «turning 

point» per dare un impulso decisivo al 

percorso di trasformazione e crescita 

avviato nel 2018, L’attuale situazione 

rappresenta infatti una «call to action» per 

l’azienda, attraverso la quale cogliere le 

sfide imposte dal «new normal» grazie ad 

una rinnovata postura derivante da una 

visione strategica innovativa proiettata al 

futuro, varata ben prima dell’inizio della 

pandemia, con l’obiettivo di adattarsi 

ciclicamente e con la necessaria flessibilità 

alla mutevolezza del contesto di 

riferimento, facendo leva sulle 

competenze tecnologiche, oltre che sul 

proprio capitale umano e intellettuale. 

Il Piano Strategico “Be Tomorrow – 

Leonardo 2030” non è una semplice 

programmazione industriale, ma 

un’organica visione del mondo nella quale 

l’azienda deve proiettarsi e rispetto alla 

quale – in virtù del proprio ruolo di leader 

industriale e tecnologico – intende porsi 

come motore di sviluppo per contribuire 

alla sicurezza ed al progresso globale.
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Leonardo ha identificato le priorità strategiche alla base del proprio percorso di innovazione e 
crescita sostenibile, con l’ambizione di essere nel 2030 un’azienda: 
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In coerenza con il Piano Strategico Be Tomorrow 2030 e con le priorità emerse dall’analisi di 
materialità, Leonardo ha elaborato un Piano di Sostenibilità volto a coprire l’intera catena del 
valore: dalla ricerca e innovazione tecnologica alle operations fino allo sviluppo di nuove 
soluzioni e di nuovi modelli di business. Nel Piano sono identificati otto ambiti tematici (cluster) 
su cui agire per accelerare la transizione verso la sostenibilità, rafforzando così il business e la 
capacità di creare valore condiviso nella direzione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) 
e dell’European Green Deal. 

La Politica di Remunerazione di Leonardo è costruita al fine di rispondere alle sfide poste dal Piano 
Strategico e di Sostenibilità. Di seguito viene evidenziato il collegamento i piani di incentivazione 
variabile e il Piano Strategico e di Sostenibilità. 
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Il Contributo della Politica Retributiva alla Strategia Aziendale 

 

  



 

5 

 

Leonardo Executive Summary - Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti 2021 

Il 2020 è stato l’anno in cui il mondo, a causa del Covid-19, ha conosciuto difficoltà di ogni 
genere. La pandemia ha costretto le persone e le aziende ad affrontare cambiamenti improvvisi 
e radicali nel modo in cui si lavora, si studia e si socializza, imponendo restrizioni alle libertà e 
alle abitudini. 

Leonardo ha affrontato la crisi pandemica con la consapevolezza di chi rappresenta, con oltre 
30.000 dipendenti e le circa 80.000 persone del suo indotto, un organo vitale dello Stato, l’asset 
tecnologico e industriale a supporto della sicurezza nazionale. 

In tale contesto, la Società ha approcciato il contesto pandemico con la consapevolezza che 
negli stabilimenti di Leonardo vengono eseguite attività che non possono essere interrotte, 
perché sostengono la continuità operativa di istituzioni civili e militari. 

Per questo motivo Azienda e Sindacato hanno affrontato le problematiche impattanti sia sulla 
vita lavorativa dei dipendenti che sulla tenuta dell’operatività industriale secondo un metodo 
preventivo, orientato verso un duplice fine: da un lato, di presidiare la business continuity e la 
sostenibilità economica aziendali nel caso di mutamenti di scenario adottando soluzioni 
organizzative ed operative temporanee che la preservino e ne diminuiscano l’impatto, e, 
dall’altro lato, supportare esigenze, tanto collettive quanto individuali, connotate da aspetti di 
fragilità. 

Con riferimento alla modalità di lavoro agile, già entro la fine di marzo 2020, primo mese di 
diffusione dell’epidemia, Leonardo ha dotato oltre 13.000 dipendenti degli strumenti necessari a 
consentire il lavoro da casa, registrando livelli di produttività più che soddisfacenti. 

E così, per quei dipendenti che con forte senso del dovere hanno continuato a recarsi al lavoro, 
la società ha messo in atto un piano rigoroso e tempestivo di tutte le misure di sicurezza previste 
dai decreti e protocolli governativi oltre a numerose azioni e accorgimenti operativi mirati alla 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il protocollo aziendale di contrasto alla 
diffusione del virus Covid-19 è stato sottoscritto, primo in Italia, con le organizzazioni sindacali il 
15 marzo 2020, e successivamente sottoposto a continui aggiornamenti e adeguamenti alla 
normativa. 

Tutti gli strumenti raccomandati dalle autorità governative e sanitarie, nonché altri richiesti dai 
sindacati, sono stati realizzati, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, la flessibilità oraria, il largo 
ricorso alle ferie, la remotizzazione del lavoro, le misure di controllo della temperatura agli 
accessi e le dotazioni di dispositivi di protezione personale. La società ha inoltre offerto la 
possibilità ai propri dipendenti e, ove possibile ai loro familiari tramite convenzioni con il circuito 
nazionale presente in larga parte sul territorio nazionale, di eseguire test sierologici per la ricerca 
degli anticorpi al virus Sars-CoV-2, tamponi antigenici e molecolari, nonché, nonostante la 
scarsa reperibilità nel mercato, vaccini antiinfluenzali. 

Anche dal lato della solidarietà nazionale Leonardo ha messo in campo numerose iniziative, 
molte delle quali hanno ricevuto l’attenzione degli organi di stampa. 

Attraverso l’utilizzo di due aerei da trasporto con grande capacità di carico (un C-27J ed un ATR 
72) sono stati effettuati una serie di voli-navetta a supporto della Protezione Civile tra scali italiani 
ed esteri, inclusa la Cina, per assicurare il trasporto di materiale medico (respiratori, mascherine, 
eccetera). 

Risposte di Leonardo agli eventi pandemici 
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Sono anche stati messi a disposizione tre elicotteri con relativo equipaggio per il trasporto di 
mascherine e medicinali sul territorio italiano. Inoltre, un elicottero AW139 è stato messo a 
disposizione per altri trasporti e trasferimenti di emergenza. 

L’ingegneria della divisione Elicotteri ha impegnato un team di tecnici per fornire soluzioni che 
abilitassero il trasporto in sicurezza di pazienti Covid-19 su elicotteri Leonardo da parte di tutti 
gli operatori sanitari italiani oltre che da parte di Corpi dello Stato. Lo stesso tipo di operazioni è 
stato replicato in varie altre parti del mondo – Europa, America e Asia - in collaborazione con le 
locali autorità aeronautiche civili e militari. 

Il personale di Leonardo si è contraddistinto per la solidarietà spontanea con varie iniziative, a 
partire dalla stampa delle valvole in 3D per i respiratori, al volontariato attivo verso associazioni 
che aiutano i più bisognosi. 

Inoltre Leonardo ha lanciato il suo primo progetto di Crowdfunding, per sostenere un ampio 
programma di digitalizzazione della scuola italiana, uno dei settori più colpiti dall’emergenza 
Covid-19. La raccolta fondi “Leonardo per la Scuola” è stata rivolta a tutti i dipendenti in Italia e 
ha incluso il bonus 2019 dell’Amministratore Delegato di Leonardo, che è stato devoluto 
interamente all’iniziativa.  La raccolta è stata lanciata con l’obiettivo di dotare di PC e tablet 46 
Istituti individuati d’intesa con il Ministero dell’Istruzione: 30 Scuole elementari, medie e superiori, 
tra le quali 18 impegnate anche nel garantire la didattica ai bambini ricoverati in ospedale per 
lunghi periodi, e 16 Istituti Penitenziari Minorili, per un totale di 18 regioni italiane interessate. 

Significativa è stata infine la creazione di un “fondo solidale” cui l’azienda ha contribuito con 
30.000 giornate e i dipendenti, specie quelli che avevano accumulato ferie negli anni precedenti, 
ne hanno versato una parte a favore dei colleghi costretti a rimanere a casa. 

La Politica Retributiva del Gruppo Leonardo è stata sviluppata tenendo in considerazione lo 
scenario di forte cambiamento ed incertezza creatosi a seguito degli eventi pandemici, ponendo 
particolare attenzione sugli effetti di questi ultimi sulle condizioni di lavoro dei dipendenti della 
Società. 

Relativamente ai risultati di business, nonostante il Covid-19 abbia influito sulla performance 
2020 della società, Leonardo ha dimostrato di riuscire a fronteggiare positivamente gli effetti 
della pandemia in un contesto straordinario e senza precedenti, grazie alla robustezza e 
diversificazione del proprio portafoglio prodotti e soluzioni, nonché alla distribuita presenza 
geografica. I fondamentali di business e le prospettive di medio/lungo termine rimangono 
pertanto invariati. 

Di fronte alla grave crisi che ha colpito il settore aeronautico civile, Leonardo conferma la sua 
resilienza con una performance commerciale che si mantiene sugli stessi livelli dello scorso 
anno, beneficiando di ordini in ambito governativo/militare da parte dei clienti domestici. 

La performance industriale e la redditività, pur beneficiando delle iniziative intraprese per 
garantire il recupero della piena operatività del business ed il contenimento dei costi, risentono 
dei rallentamenti registrati nella prima fase dell’emergenza e degli impatti generati dalla minore 
domanda in ambito aeronautico civile, che ha interessato in particolare la divisione Aerostrutture, 
gli elicotteri civili e la JV ATR, pesantemente colpiti dal calo della domanda da parte degli 
operatori del settore. 
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Le principali novità introdotte nella Politica Retributiva 2021 

Tenuto conto del risultato del voto dell’Assemblea degli Azionisti del 20 maggio 2020, delle nuove 

sfide generate dalla pandemia, delle risultanze dell’attività di engagement con i principali Proxy 

Advisor, nonché dell’evoluzione del Piano Strategico di business e di sostenibilità di Leonardo, di 

seguito vengono sintetizzate le principali introdotte nella Politica Retributiva 2021:  

 reimpostazione dei Peer Group di confronto per il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, gli Amministratori non esecutivi, l’Amministratore Delegato ed il Top 

Management; 

 definizione del nuovo Piano di Incentivazione per il Top Management che, pur mantenendo 

costanti i principali elementi di architettura, introduce alcune importanti novità: 

- obiettivi di performance di sostenibilità coerenti con il nuovo Piano Strategico Be 

Tomorrow 2030 e il Leonardo Sustainability Plan; 

- curva di incentivazione con payout crescente all’interno di un determinato intervallo, 

anziché utilizzo della logica on/off, per tutti gli obiettivi del Piano, al fine di rafforzare 

il legame “pay for performance”; 

- introduzione dell’indicatore ROIC (Return On Invested Capital), al posto del ROS 

(Return On Sales), in quanto più idoneo a misurare la creazione di valore in un settore 

“capital intensive” come risulta anche nelle pratiche dei peer; 

- previsione di un periodo di lock-up di due anni, durante il quale il 50% delle azioni 

attribuite sono soggette al vincolo di non trasferibilità, in linea con le raccomandazioni 

del Codice di Corporate Governance; 

 allineamento dell’indennità prevista in caso di cessazione anticipata del rapporto di 

Amministratore Delegato, prevedendo un importo pari a 24 mensilità. 

Inoltre, nonostante i benchmark di mercato abbiano evidenziato una limitata competitività della 

politica retributiva di Leonardo rispetto ai Peer Group di riferimento, il Comitato, dopo un 

approfondito dibattito teso a considerare la difficile situazione socio-economica derivante 

dall’epidemia da Covid-19, ha deciso di non apportare nessuna sostanziale variazione all’assetto 

retributivo, rinviando al futuro eventuali valutazioni di revisione della politica. 
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Pay mix 

Il grafico evidenzia il Pay Mix complessivo sulla base del bonus target (che per l’AD equivale al 

bonus massimo) previsto nell’ambito del sistema di incentivazione di breve periodo - MBO e del 

bonus target (che equivale al bonus massimo) nell’ambito del Piano ILT 2021-2023. 

 

 

 

 

 

Esiti votazioni Assembleari (2017-2018-2019-2020) 

Di seguito si riporta l’andamento delle 

votazioni assembleari sulla sezione I della 

Relazione sulla Remunerazione degli ultimi 4 

anni (2017-2018-2019-2020). Il grafico 

evidenzia un andamento sostanzialmente 

positivo negli anni relativamente ai voti 

favorevoli. Nella riflessione e valutazione 

delle novità e dei miglioramenti apportati 

alla Relazione sulla Remunerazione 2021, 

si è tenuto conto dei risultati in generale e 

specialmente delle motivazioni sottostanti ai 

voti contrari ottenuti dall’Assemblea 2020. 
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Principi, Finalità e Governance della politica retributiva 

La politica in materia di remunerazione definisce i principi e le linee guida per la determinazione dei 

trattamenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché i criteri di riferimento per la 

definizione della remunerazione del management del Gruppo, in coerenza con il modello di 

Governance adottato dalla Società e con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance. 

 

 

Governance 

Il Gruppo Leonardo ha predisposto un 

processo di Governance dei sistemi di 

remunerazione, che coinvolge sia organi 

sociali (Assemblea degli Azionisti, Consiglio 

di Amministrazione, Comitato per la 

Remunerazione e Collegio Sindacale) che 

parte delle Unità Organizzative Aziendali 

(Unità Organizzativa Chief People, 

Organization and Transformation Officer, 

altre Unità Organizzative con specifiche 

competenze sugli argomenti trattati). 
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Attività svolte dal Comitato per la Remunerazione nel 2020 

 

 

Politica retributiva 2021 

Consiglio di Amministrazione 

Per gli organi sociali, ad eccezione di alcuni amministratori investiti di particolari cariche (AD), 

la remunerazione è limitata esclusivamente alla componente fissa: 

 

 

 

 

 

 

Carica Emolumento ex art. 2389 
comma 3 

Emolumento ex art. 
2389 comma 1 

Presidente CdA 

Amministratore Delegato 

Consigliere CdA 

€ 400.000 

€ 920.000 

- 

€ 90.000 

€ 80.000 

€ 80.000 
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Di seguito si riportano i Compensi per la partecipazione ai Comitati Consiliari e al Collegio 

Sindacale:  

 

Amministratore Delegato  

Remunerazione Variabile 

La remunerazione variabile si articola in una componente di breve termine (Sistema MBO) ed 

una componente di lungo termine. 

Componente Variabile di Breve Termine 

La componente variabile di breve termine è finalizzata ad incentivare il raggiungimento 

degli obiettivi annuali fissati nel budget della Società ed in linea con il piano industriale 

per l’anno di riferimento. Il Sistema MBO è articolato in modo tale da rendere trasparente il 

legame tra riconoscimento economico e grado di raggiungimento degli obiettivi annuali e 

prevede la seguente corresponsione del Bonus Target (per l’AD il bonus target corrisponde 

con il bonus massimo):  

 

 
 
 Amministratore 

Delegato 

Bonus Target 
(% Remunerazione fissa) 

Bonus Target 

€ 660.000 66% 

Compenso 2020 Carica 

Presidente Comitato Consiliare 

Membro Comitato Consiliare 

Gettone di presenza 
(per ogni riunione del Comitato) 

€ 7.500 

€ 2.500 

€ 2.000 

Presidente del Collegio Sindacale 

Membro del Collegio Sindacale 

€ 80.000 

€ 70.000 
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Performance Gate e Scheda Obiettivi - MBO: 
 

 
 
 

La remunerazione variabile di breve termine (MBO) dell’Amministratore Delegato, come visto in 

precedenza, non prevede il pagamento dell’overperformance. Il superamento, del FOCF 

(>100%), infatti, non comporta il pagamento di un’overperformance bensì il riconoscimento 

di una compensazione dell’eventuale mancato raggiungimento di altri obiettivi. 

 

Componente Variabile di lungo Termine 

L’Assemblea degli Azionisti convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2020 sarà chiamata, tra l’altro, all’approvazione del nuovo Piano di Incentivazione a 
Lungo Termine di Leonardo. 

Al nuovo Piano di Incentivazione, pur mantenendo costanti i principali elementi di architettura, 
sono state apportate delle modifiche già preannunciate lo scorso esercizio che prevedono 
l’introduzione strutturale di obiettivi di performance di sostenibilità coerenti con il Piano 
Strategico, nonché il rafforzamento del legame pay for performance tramite la definizione di 
curve di payout per tutti gli obiettivi. Inoltre, è stato previsto un periodo di lock-up di due anni, 
durante il quale il 50% delle azioni attribuite sono soggette al vincolo di non trasferibilità, in linea 
con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.
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Il Piano di incentivazione a lungo termine è articolato su 3 cicli triennali, ciascuno a decorrere 
dell’anno 2021, 2022 e 2023. 

L’incentivo è espresso interamente in azioni ordinarie Leonardo SpA. 

 

 

 

 

 

L’erogazione dell’incentivo è condizionata al conseguimento di obiettivi riferiti ad un periodo 

triennale legati ai seguenti indicatori di performance: 

Total Shareholder
Return Relativo

35%

PesoKPIs

2021-2023

Esercizi di 
riferimento

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Range di 
Performance
(Target / Guidance)

100%
100%
100%
100%
50%
50%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Range di 
Payout

Indebitamento 
Netto di Gruppo

25% 2021-2023

Target
(< 3 € bn)

100%

Minimo 50%

Return on Invested 
Capital

20% 2021-2023

Target
(ca. 14%)

100%

Minimo 50%

Climate Change
(Riduzione delle Emissioni di 

scopo 1 e 2)

10% 2021-2023

43,1 100%

44,0 50%

Diversità di genere
(% di assunzioni femminili con 

laurea STEM)

10% 2021-2023

20% 100%

18% 50%

Bonus Massimo 

Amministratore 
Delegato 

Bonus Massimo 
(%Remunerazione fissa) 

62% € 620.000 
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Di seguito viene rappresentato il Peer Group utilizzato per la valutazione del TSR Relativo: 

 

 

Trattamenti previsti in caso di 
cessazione dalla carica o di 
risoluzione del rapporto di 

amministrazione 

L‘indennità di fine rapporto, in coerenza con 

le raccomandazioni del Codice di Corporate 

Governance, viene definita prevedendo un 

limite massimo non superiore alle due 

annualità della remunerazione. In caso di 

revoca dell’incarico di Amministratore 

Delegato e/o nel caso di anticipata 

scadenza del mandato e/o nel caso di 

cessazione del rapporto ad opera del Dott. 

Profumo determinato da giusta causa, verrà 

corrisposto, un importo a titolo di indennità 

compensativa e risarcitoria, pari a 24 

mensilità, assumendo quale riferimento per 

la parte fissa quanto previsto per il Suo 

compenso fisso annuo (ex. art. 2389 comma 

1 e comma 3 del codice civile) e per la parte 

variabile di breve termine la media di quanto 

percepito o maturato nei tre anni precedenti 

alla cessazione del mandato. L’importo così 

determinato verrà erogato unitamente a 

tutto quanto altro spettante in relazione alla 

cessazione del rapporto. 

Relativamente ai diritti assegnati mediante i 

Piani di Incentivazione a Lungo Termine, nel 

caso in cui la cessazione rientri tra le 

fattispecie di Good Leaver , si prevede il 

mantenimento dei diritti pro-rata temporis, 

fatta salva la verifica del conseguimento 

degli obiettivi di performance, effettuata 

secondo i tempi e i modi previsti dal Piano. 

Nel caso in cui la fattispecie di cessazione 

non rientri nei casi di Good Leaver, si 

prevede la perdita dei diritti assegnati dal 

Piano. 

ITALIA
CNH

Prysmian
Saipem

Fincantieri

EUROPA
Bae Systems

Thales
Dassault Aviation

Saab
Meggitt

US
L-3-Harris New

Textron
Huntington Ingalls
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Leonardo Executive Summary - Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti 2021 

Direttore Generale 

Il Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2020 ha deliberato la costituzione di una Direzione 
Generale a diretto riporto dell’Amministratore Delegato. La Direzione, a cui riportano diverse 
Divisioni e Strutture di business, si propone di far fronte al nuovo contesto di mercato 
caratterizzato dagli impatti dal COVID-19, ma anche di accelerare la nuova fase di realizzazione 
del Piano Strategico Be Tomorrow 2030, aumentando la flessibilità e l’agilità per essere ancora 
più competitivi nell’affrontare le nuove sfide che si apriranno.  

Remunerazione Fissa 

 

 

 

 

Remunerazione Variabile 

La remunerazione variabile si articola in una componente di breve termine (Sistema MBO) ed 

una componente di lungo termine. 

Componente Variabile di Breve Termine 

Il Sistema MBO è articolato in modo tale da rendere trasparente il legame tra riconoscimento 

economico e grado di raggiungimento degli obiettivi annuali e prevede la seguente 

corresponsione del Bonus:  

 

 

 

 

 

 

 

Retribuzione Annua 
Lorda 

Direttore Generale € 650.000 

Bonus Target 

Direttore 
Generale 

Bonus Target 
(%Remunerazione fissa) 

70% € 455.000 
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Performance Gate e Scheda Obiettivi - MBO: 

 

 

Componente Variabile di lungo Termine 

l Direttore Generale è beneficiario del Piano di Incentivazione a Lungo Termine di Leonardo. 

Le modalità ed i meccanismi di funzionamento del Piano sono i medesimi descritti in 

precedenza per l’Amministratore Delegato. 

Di seguito viene rappresentato il bonus massimo relativo al ciclo del triennio 2021-2023: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus Massimo 
(% Remunerazione fissa) 

Direttore Generale 140% 
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Leonardo Executive Summary - Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti 2021 

 

Trattamenti previsti in caso di 
cessazione dalla carica o di 

risoluzione del rapporto  

Con riguardo all’indennità di fine rapporto 

del Direttore Generale, legato alla società 

con un rapporto dirigenziale a tempo 

indeterminato, non si prevede alcun accordo 

che regoli ex-ante gli aspetti economici 

relativi alla risoluzione anticipata del 

rapporto di lavoro, fatte salve le competenze 

di fine rapporto stabilite dal contratto 

collettivo nazionale di riferimento (CCNL 

Dirigenti di aziende produttrici di beni e 

servizi). Tale contratto prevede, a parte la 

normativa specifica sul preavviso, 

un’indennità stabilità in funzione 

dell’anzianità aziendale, fino ad un massimo 

di 24 mensilità di remunerazione totale 

(Retribuzione Annua Lorda e retribuzione 

variabile).  

Relativamente ai diritti assegnati mediante i 

Piani di Incentivazione a Lungo Termine, nel 

caso in cui la cessazione rientri tra le 

fattispecie di Good Leaver, si prevede il 

mantenimento dei diritti pro-rata temporis, 

fatta salva la verifica del conseguimento 

degli obiettivi di performance, effettuata 

secondo i tempi e i modi previsti dal Piano. 

Nel caso in cui la fattispecie di cessazione 

non rientri nei casi di Good Leaver, si 

prevede la perdita dei diritti assegnati dal 

Piano. 
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Leonardo Executive Summary - Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti 2021 

 

 

Top Management 

Remunerazione Fissa 

Ha l’obiettivo di compensare adeguatamente le prestazioni in relazione ai compiti ed alle 

responsabilità assegnate. I Dirigenti con Responsabilità Strategica, il Top Management e le altre 

risorse manageriali ricevono una remunerazione fissa determinata in relazione alle 

responsabilità assegnate ed al posizionamento di mercato target. 

Remunerazione Variabile 

La remunerazione variabile si articola in una componente di breve termine (Sistema MBO) ed 

una componente di lungo termine. 

Componente Variabile di Breve Termine 

Il Sistema MBO è articolato in modo tale da rendere trasparente il legame tra riconoscimento 

economico e grado di raggiungimento degli obiettivi annuali e prevede la seguente 

corresponsione del Bonus:  

 

 

 

 

Dirigenti con Resp. Srat., Top 
Management e altre risorse 

Manageriali 
Dal 20% all’80% 

Bonus Massimo 
(% Remunerazione fissa) 
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Il sistema MBO dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche e degli altri membri del Top 

Management è soggetto alla seguente struttura di obiettivi di performance: 
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Componente Variabile di lungo Termine 

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche, il Top Management ed altre risorse manageriali sono 

beneficiari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine di Leonardo. 

Le modalità ed i meccanismi di funzionamento del Piano sono i medesimi descritti in precedenza 

per l’Amministratore Delegato. 

Di seguito viene rappresentato il bonus massimo relativo al ciclo del triennio 2021-2023 dei 

Dirigenti con Responsabilità Strategiche, il Top Management: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamenti previsti in caso di 

cessazione dalla carica o di 

risoluzione del rapporto  

Con riguardo alla tematica dell’indennità di 

fine carica dei Dirigenti con Responsabilità 

Strategica, legati alla società con un 

rapporto dirigenziale a tempo indeterminato, 

la Società ha da tempo adottato una politica 

per la quale generalmente non stipula 

accordi che regolino ex-ante gli aspetti 

economici relativi alla risoluzione anticipata 

del rapporto di lavoro, fatte salve le 

competenze di fine rapporto stabilite dal 

contratto collettivo nazionale di riferimento 

(CCNL Dirigenti di aziende produttrici di beni 

e servizi). 

Sussistono ancora degli accordi individuali 

stipulati in passato che disciplinano 

anticipatamente gli effetti dell’eventuale 

risoluzione del rapporto, sostitutivi rispetto ai 

trattamenti previsti dal CCNL di riferimento, 

definiti nei limiti massimi delle tutele previste 

dal medesimo CCNL. 

Relativamente ai diritti assegnati mediante i 

Piani di Incentivazione a Lungo Termine, nel 

caso in cui la cessazione rientri tra le 

fattispecie di Good Leaver , si prevede il 

mantenimento dei diritti pro-rata temporis, 

fatta salva la verifica del conseguimento 

degli obiettivi di performance, effettuata 

secondo i tempi e i modi previsti dal Piano. 

Nel caso in cui la fattispecie di cessazione 

non rientri nei casi di Good Leaver, si 

prevede la perdita dei diritti assegnati dal 

Piano. 

Bonus Massimo 
(% Remunerazione fissa) 

 Dirigenti con Resp. Srat. e 
Top Management 

140% 
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