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COM UNICATO STAM PA 

Leonardo lancia Programma di Commercial Paper 

 

 Il Programma prevederà emissioni per un importo massimo pari a 1 miliardo di euro 
 La costituzione del Programma consentirà di disporre di un ulteriore strumento di raccolta a 

breve termine per il finanziamento del capitale circolante 
 
 

Roma, 08/07/2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha approvato la costituzione di un 
Programma quadro per l’emissione di Cambiali Finanziare sul mercato europeo (Multy-Currency 
Commercial Paper Programme). 

“Questo Programma permetterà a Leonardo di arricchire e diversificare ulteriormente il catalogo degli 
strumenti di raccolta a breve termine a disposizione del Gruppo per il finanziamento del capitale 
circolante” ha detto Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo “e rappresenta un 
ulteriore passo avanti nella strategia finanziaria disciplinata del Gruppo”. 

I titoli emessi nell’ambito di questo Programma, per un importo massimo pari a 1 miliardo di euro, 
saranno destinati esclusivamente a investitori qualificati. Il Programma, di durata triennale, sarà 
regolato dalla Legge italiana (L. n. 43 del 13/01/1994 “Disciplina delle Cambiali Finanziarie”).  

Gli strumenti finanziari, emessi in una o più soluzioni nel corso del periodo di validità del  Programma, 
saranno quotati sul segmento professionale ExtraMOT PRO operato da Borsa Italiana; a l Programma 
sarà assegnato il rating da parte di almeno una delle Agenzie che già valutano il debito di Leonardo. 
 
L’Arranger del Programma sarà Crédit Agricole Corporate & Investment Bank; i Dealers sono in corso 
di definizione e saranno successivamente comunicati. 
 
 
 
 
 
 
Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda 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 Solutions e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2021 Leonardo ha registrato ricavi c onsolidati pari a 14,1 miliardi di 

euro e ha inv estito 1,8 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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