COM UNICAT O ST AM PA

Leonardo: comunicato stampa
Roma, 14/04/2022 – Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del

Generale Luciano Carta, a proposito della proposta individuale di deliberazione presentata
dall’Azionista Bluebell Partners Ltd. (25 azioni) in vista della prossima Assemble a degli Azionisti (il cui
testo è in pubblicazione sul sito internet della Società), ha espresso le seguenti valutazioni.
Premesso che - in relazione al mero profilo dell’ammissibilità formale e, quindi, verificata
esclusivamente la ricorrenza dei requisiti di presentazione della proposta - si è ritenuta ammissibile al
voto assembleare la proposta individuale di deliberazione, come formulata, nell’ottica della massima
trasparenza e onde continuare a garantire il più ampio esercizio dei diritti degli Azioni sti nel quadro
della disciplina speciale tutt’ora in vigore, con riguardo invece ai contenuti della citata proposta, il
Consiglio di Amministrazione ha valutato l’infondatezza delle argomentazioni addotte.
L’organo consiliare, pertanto, ha espresso assoluta non condivisione delle contestazioni avanzate da
Bluebell riguardo alle condotte dallo stesso Azionista asseritamente attribuite all’Amministratore
Delegato anche in termini di presunti pregiudizi arrecati a Leonardo, ciò sia alla luce dei rilevanti ris ultati
conseguiti dalla Società - specie con riferimento all’esercizio 2021 in relazione al quale si porrebbe la
tematica della proposta individuale di azione di responsabilità avanzata da Bluebell - che
dell’apprezzamento da parte del mercato dei risultati stessi.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi confermato un giudizio di assoluta adesione e condivisione
della gestione attuata dall’Amministratore Delegato della Società.

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azi enda industriale italiana.
Organizzata in cinque div isioni 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 2020 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,4 miliardi di euro e ha
inv estito 1,6 miliardi di euro in Ricerca e Sv iluppo. L’azienda dal 2010 è all’interno dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), confermandosi anche nel 2021
tra le aziende leader globali nella sostenibilità. Leonardo è inoltre inclusa nell’indice MIB ESG.
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