
   

 

 

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 (DJSI) e nel 
2019 diventa Industry leader del settore Aerospace & Defence. 

  
 

 

 

Assemblea degli Azionisti: deposito Relazione Remunerazione 

 
 

 

Roma, 10 aprile 2020 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Leonardo, convocata in 

sede Ordinaria per i giorni 13 e 20 maggio 2020 (rispettivamente in prima e seconda 

convocazione), si rende noto che è a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Roma, 

Piazza Monte Grappa n. 4, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società 

www.leonardocompany.com (sezione “Assemblea Azionisti 2020”), nonchè sul sito internet del  

meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com), la Relazione 

sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all’art. 123-ter del D.Lgs. 

n. 58/98. 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 84-bis comma 5 del Regolamento Emittenti, in allegato alla citata 

Relazione è riportata la tabella, predisposta in conformità allo Schema 7 dell’Allegato 3A del citato 

Regolamento, contenente i dati aggiornati relativi allo stato di attuazione del Piano di 

Incentivazione a Lungo Termine approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 15 maggio 2018.   

 

La documentazione potrà essere consultata presso la sede sociale solo se consentito dalle 

disposizioni normative pro-tempore vigenti e, in tal caso, comunque con le modalità imposte dalla 

situazione di emergenza sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leonardocompany.com/
http://www.emarketstorage.com/

