
  

 

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 2018 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 12,2 miliardi di euro e ha investito 
1,4 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo dal 2010 è all’interno del Dow Jones Sustainability Indices. 
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Leonardo: deliberato dal CdA l’avvio della fusione per incorporazione di 

Sistemi Dinamici  

Verificati i requisiti di indipendenza del Presidente del Collegio Sindacale 
 

Roma, 27 giugno 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi in data odierna, ha 

approvato il progetto di fusione per incorporazione in Leonardo S.p.a di Sistemi Dinamici S.p.A. - 

società d’ingegneria, direttamente e interamente controllata, operante nel settore dello sviluppo, 

della produzione e della vendita di aeromobili a pilotaggio remoto.   

L’operazione si inquadra nel complessivo progetto One Company di razionalizzazione 

strategico/societaria di alcuni asset rientranti nel core business Aerospazio, Difesa e Sicurezza, in 

funzione di una più efficiente ed efficace operatività delle attività industriali di Leonardo a  

completamento del processo di integrazione/interazione tra le due società avviato nel 2016  con 

l’acquisizione del pieno controllo di Sistemi Dinamici.  Il business di Sistemi Dinamici confluirà nella 

Divisione Elicotteri. 

Il progetto di fusione per incorporazione è stato approvato in data odierna anche dal Consiglio di 

Amministrazione di Sistemi Dinamici. 

Ai sensi della disciplina vigente, l’operazione verrà successivamente sottoposta all’Assemblea 

straordinaria della società incorporanda e al Consiglio di Amministrazione di Leonardo. L’operazione 

di fusione - con applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa per le operazioni di 

concentrazione di società interamente possedute - è basata sugli ultimi bilanci d’esercizio approvati 

dalle due società (bilanci al 31 dicembre 2018), avrà effetto - anche ai fini contabili e fiscali - con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020 e non comporterà per Leonardo alcuna emissione di nuove azioni, 

né assegnazione di azioni della stessa. Non è, inoltre, prevista alcuna modifica dello Statuto sociale 

di Leonardo.   

La documentazione inerente alla descritta operazione verrà messa a disposizione del pubblico nei 

termini e con le modalità di cui alla vigente disciplina.    

La suddetta operazione (“di minore rilevanza”) beneficia dell’esenzione dall’applicazione della 

“Procedura per le Operazioni con Parti Correlate” adottata dal Consiglio di Amministrazione di 

Leonardo, prevista per le operazioni poste in essere con società controllate, ai sensi dell’art. 14, 

comma 2 del Regolamento Consob n. 17221/2010 (e s.m.i.) e dell’art. 11.2, lett. e) della citata 

Procedura. 
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Inoltre, si rende noto che il Collegio Sindacale di Leonardo ha confermato la sussistenza dei requisiti 

di indipendenza previsti dalla legge (art. 148, comma 3, TUF) e dal Codice di Autodisciplina (artt. 

3.C.1 e 8.C.1) in capo a Luca Rossi, a seguito della relativa nomina alla carica di Sindaco Effettivo 

e Presidente dell’organo di controllo da parte dell’Assemblea degli Azionisti del 16 maggio 2019. Ai 

sensi del Codice, gli esiti delle verifiche svolte sono stati resi noti in data odierna al Consiglio di 

Amministrazione della Società. 

 
 

 


