
  

 

 

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale 
azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, 
Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune 
joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati 
internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber 
Security e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2017 Leonardo ha registrato ricavi consolidati restated pari a 11,7 miliardi di 
euro e ha investito 1,5 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo dal 2010 è all’interno del Dow Jones Sustainability Indices. 

  
 

 

Leonardo: convocazione Assemblea degli Azionisti e deliberazioni del CdA 
 

Roma, 28 marzo 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi oggi sotto la 

presidenza di Gianni De Gennaro, ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in sede 

Ordinaria per i giorni 9 e 16 maggio 2019 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) e in 

sede Straordinaria per i giorni 9, 15 e 16 maggio 2019 (rispettivamente in prima, seconda e terza 

convocazione). 

 

Oltre all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, l’Assemblea sarà chiamata a 

deliberare in ordine all’integrazione del Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni di Riccardo 

Raul Bauer dalla carica di Sindaco Effettivo e Presidente dell’organo di controllo – intervenute in 

data 8 novembre 2018 – e del subentro in pari data nelle citate cariche, ai sensi di legge e di 

Statuto e sino alla prima successiva Assemblea, da parte del Sindaco Supplente Luca Rossi. 

L’Assemblea Ordinaria sarà inoltre chiamata ad esprimersi con deliberazione non vincolante sulla 

prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, 

approvata dall’odierno Consiglio. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì di sottoporre alla medesima Assemblea, in 

sede Straordinaria, la proposta di modifica dello Statuto sociale di Leonardo volta a rendere 

permanente, nella composizione degli organi di amministrazione e controllo, la presenza di una 

quota minima di membri appartenenti al genere meno rappresentato.  

 

Quanto sopra al fine di aderire alle nuove raccomandazioni in materia di diversità del Codice di 

Autodisciplina (edizione luglio 2018), che invita gli emittenti a garantire in via permanente la 

presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato nella composizione dei 

propri organi sociali, onde evitare un arretramento degli effetti positivi introdotti dalla Legge n. 120 

del 12 luglio 2011 al venir meno dell’obbligo normativo.  

 

In tal modo Leonardo intende altresì aderire alle best practice in materia di governo societario al 

fine di elevare i propri standard di riferimento, consolidando e ulteriormente rafforzando il proprio 

già riconosciuto sistema di governance. 

 

Infine, l’odierno Consiglio ha deliberato il rinnovo per ulteriori 12 mesi del Programma quadro di 

emissioni obbligazionarie EMTN (Euro Medium Term Note), mantenendo invariato il plafond 

massimo complessivo di  utilizzo di Euro 4 miliardi (già utilizzato complessivamente per circa Euro 

2,7 miliardi nominali). Il rinnovo viene effettuato annualmente dal Gruppo Leonardo nell’ambito 

delle proprie attività ordinarie di gestione finanziaria. Al programma, come di consueto, sarà 

assegnato il rating da parte di Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch.  

 

* * * 

L’avviso di convocazione, nonché la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno 

dell’Assemblea, verranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge. 

 


