Leonardo: General Investor Call dedicated to institutional investors
Rome, 31 May 2017 – Leonardo SpA has mandated a group of primary international banks to
arrange for today a General Investor Call reserved to institutional investors. A Eurobond issuance,
dedicated to institutional investors only and issued out of Leonardo’s Euro Medium Term Notes
programme, may follow subject to market conditions.
The presentation will be available on the Investors section of the Company website
(www.leonardocompany.com).

Leonardo is among the top ten global players in Aerospace, Defence and Security and Italy’s main industrial company. As a single
entity from January 2016, organised into seven business divisions (Helicopters; Aircraft; Aero-structures; Airborne & Space Systems;
Land & Naval Defence Electronics; Defence Systems; Security & Information Systems), Leonardo operates in the most competitive
international markets by leveraging its areas of technology and product leadership. Listed on the Milan Stock Exchange (LDO), at 31
December 2016 Leonardo recorded consolidated revenues of 12 billion Euros and has a significant industrial presence in Italy, the UK
and the U.S.

Leonardo: conference call di aggiornamento dedicata agli investitori
istituzionali
Roma, 31 maggio 2017 – Leonardo SpA ha dato mandato ad un gruppo di primarie banche
internazionali di organizzare nella giornata odierna una General Investor Call di aggiornamento
dedicata agli investitori istituzionali. A questo aggiornamento potrebbe seguire, in caso le
condizioni di mercato lo consentano, una nuova emissione obbligazionaria rivolta esclusivamente
a investitori istituzionali, che verrebbe collocata sull’Euromercato ed emessa nell’ambito del
Programma Euro Medium Term Notes.
La presentazione a supporto sarà resa disponibile
(www.leonardocompany.com) nella sezione Investitori.
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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), al 31 dicembre 2016 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 12 miliardi di euro e vanta una rilevante presenza
industriale in Italia, Regno Unito e USA.

