
   

 

 

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la prin cip ale  
azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza i n du st ri a le  i n I ta li a,  
Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e  a l cu n e 
joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete su i  p i ù  i mp orta nt i m e rca t i 
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 e u ro  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  n e l  
2020 è stata confermata Industry leader del settore Aerospace & Defence per i l secondo anno consecutivo. 

  
 

 

Pubblicazione liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale 
 

 

Roma, 19 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) per deliberare, tra l’altro, in ordine alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 

2021-2023, si rende noto che oltre alla lista di candidati depositata, come già reso noto in data 16 

aprile 2021, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (titolare del 30,204% circa del capitale 

sociale di Leonardo), è stata depositata una ulteriore lista da parte di un gruppo di società di 

gestione del risparmio e investitori istituzionali (complessivamente titolari dello 0,848% circa del 

capitale sociale di Leonardo).  

 

Le liste dei candidati sono a disposizione del pubblico, corredate dalla documentazione e dalle 

informazioni richieste dalla disciplina vigente, 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 2021”), nonché sul sito internet del  

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

 

Si rende noto altresì che l’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, in sede di 

presentazione della lista, ha comunicato l’intenzione di formulare con riferimento al punto 4 

all’ordine del giorno dell’Assemblea, nei termini (entro il 3 maggio 2021) e con le modalità previste 

dall’avviso di convocazione per le proposte individuali di deliberazione ai sensi dell’art. 126 -bis, 

comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 58/98, la seguente proposta relativa al compenso dei 

membri del Collegio Sindacale: 80.000 euro annui lordi per il Presidente; 70.000 euro annui lordi 

per ciascun altro Sindaco effettivo. 
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