
   

 

 

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale 
azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni 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 2018 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 12,2 miliardi di euro e 
ha investito 1,4 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo dal 2010 è all’interno del Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) e nel 
2019 diventa Industry leader del settore Aerospace & Defence 

  
 

 

Leonardo: completata l’acquisizione di Kopter  

 

 

Roma, 8 aprile 2020 – Leonardo ha annunciato oggi il completamento dell’acquisizione di Kopter 

Group AG (Kopter) dalla società Lynwood (Schweiz). Il prezzo di acquisto, su base cash free / debt 

free, comprende una quota fissa del valore di 185 milioni di dollari e un meccanismo di earn out 

legato a specifici traguardi nella vita del programma, a partire dal 2022. 

 

L’acquisizione di Kopter permette a Leonardo di rafforzare ulteriormente la sua leadership 

mondiale e la sua posizione nel settore elicotteristico, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale 

verso il potenziamento dei business considerati centrali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota ai redattori 

Basata principalmente in Svizzera, Kopter è operativa dal 2009. Originariamente denominata 

Marenco Swiss Helicopter, Kopter ha ottenuto la sua attuale denominazione nel 2018. L’elicottero 

SH09 unisce le caratteristiche più moderne in termini di tecnologia e sicurezza, offrendo eccellenti 

prestazioni a costi competitivi per varie applicazioni. 

 

Leonardo beneficerà di innovazione, nuove capacità industriali e competenze di ingegneria 

sviluppate da un’azienda giovane e dinamica. Il nuovo elicottero monomotore Kopter SH09 si 

inserisce alla perfezione nella moderna gamma prodotti di Leonardo offrendo opportunità per futuri 

ulteriori sviluppi tecnologici. 

 

Il nuovo prodotto si avvantaggerà del know-how industriale di Leonardo, della sua esperienza in 

materia di servizi e addestramento e della sua rete commerciale, permettendo allo stesso tempo di 

accrescere la presenza sul mercato. Le competenze della società svizzera permetteranno di 

accelerare lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie, nuove capacità di missione e maggiori 

prestazioni tra cui soluzioni per la propulsione ibrida/elettrica. 

 

Kopter agirà in qualità di legal entity autonoma e di centro di competenza all’interno della Divisione 

Elicotteri e in stretto coordinamento con Leonardo. 


