
   

 

 

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 2019 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,8 miliardi di euro e 
ha investito 1,5 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. L’azienda dal 2010 è all’interno del Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) e nel 
2020 è stata confermata Industry leader del settore Aerospace & Defence per il secondo anno consecutivo. 

  
 

 

Assemblea degli Azionisti: riapertura dei termini e riduzione della soglia per la 

presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale 
 

 
Roma, 16 aprile 2021 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Leonardo, convocata in sede 

Ordinaria per i giorni 10 e 19 maggio 2021 (rispettivamente in prima e seconda convocazione), si rende 

noto che, alla scadenza del termine utile per il deposito delle liste di candidati per la nomina del 

Collegio Sindacale della Società (15 aprile 2021), è stata depositata una sola lista (da parte 

dell’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare del 30,204% circa del capitale sociale di 

Leonardo). 

 

Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 144-sexies, comma 5 del Regolamento 

Emittenti, si fa presente che: (i) il termine entro il quale potranno essere presentate ulteriori liste per la 

nomina dell’organo di controllo della Società è prorogato al 19 aprile 2021, ore 18.00; (ii) la soglia 

percentuale minima di partecipazione al capitale sociale di Leonardo richiesta per la presentazione 

delle liste è ridotta alla metà e, pertanto, dall’1% allo 0,5%. 

 

Con riguardo alle modalità di deposito delle liste, si rinvia ai contenuti dell’avviso di convocazione 

assembleare, disponibile nel sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione 

“Assemblea Azionisti 2021”). 

 

Le liste regolarmente presentate, in osservanza alle disposizioni indicate nel richiamato avviso di 

convocazione, saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge, corredate dalla 

documentazione e dalle informazioni richieste dalla disciplina vigente, entro il termine del 19 aprile 

2021. 

http://www.leonardocompany.com/

