Assemblea Azionisti: deposito documentazione
Roma, 6 aprile 2018 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Leonardo, convocata in
sede Ordinaria in data 10 e 15 maggio 2018 (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 Corporate Governance/Assemblea 2018), nonchè sul sito
internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) la
seguente documentazione:


Documento informativo sul Piano di Incentivazione a Lungo Termine per il
management del Gruppo Leonardo, redatto ai sensi degli artt. 114-bis del TUF e 84bis del Regolamento Emittenti (punto 5 all’ordine del giorno dell’Assemblea);



Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84quater del Regolamento Emittenti (punto 6 all’ordine del giorno dell’Assemblea).

Si precisa che, ai sensi dell’art. 84-bis comma 5 del Regolamento Emittenti, in allegato alla
Relazione sulla Remunerazione sono riportate le tabelle, predisposte in conformità allo Schema 7
dell’Allegato 3A del citato Regolamento, contenenti i dati aggiornati relativi allo stato di attuazione
del Piano di Incentivazione a Lungo Termine e del Piano di Coinvestimento approvati
dall’Assemblea degli Azionisti in data 11 maggio 2015.

Leonardo è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Operativa
da gennaio 2016 come one company organizzata in sette divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e
Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni), Leonardo compete
sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto. Quotata alla Borsa di
Milano (LDO), nel 2016 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 12 miliardi di euro e vanta una rilevante presenza industriale in
Italia, Regno Unito, USA e Polonia.

