
  

 

 

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 2017 Leonardo ha registrato ricavi consolidati restated pari a 11,7 miliardi di 
euro e ha investito 1,5 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo dal 2010 è all’interno del Dow Jones Sustainability Indices. 

  
 

 

Leonardo: Accordo di Offset da 90 milioni di Euro (400 milioni di Złoty) con il 

Ministero della Difesa della Polonia per gli elicotteri AW101    
 

 Firmato attraverso Leonardo MW Ltd, l’Accordo prevede il trasferimento in Polonia di 
capacità industriali nel campo della manutenzione, in previsione del contratto per la 
fornitura al Paese di elicotteri militari AW101  

 
 Il Programma di Offset soddisfa appieno i rigorosi requisiti del Ministero della Difesa 

della Polonia, confermando l’impegno di Leonardo verso una solida e duratura 
collaborazione con le Forze Armate polacche e l’industria nazionale  

 

Varsavia, 8 aprile 2019 – Leonardo, con un’importante presenza industriale in Polonia attraverso 

lo stabilimento elicotteristico di PZL-Świdnik, ha annunciato oggi la firma, attraverso Leonardo MW 

Ltd, di un Accordo di Offset con il Ministero della Difesa polacco del valore di circa  90 milioni di 

Euro (circa 400 milioni di Złoty). La firma dell’Accordo anticipa il contratto per la fornitura alla 

Polonia di elicotteri militari AW101.  

 

L’Accordo di Offset garantisce al Ministero della Difesa della Polonia il trasferimento di importanti 

capacità industriali nel campo della manutenzione per i suoi futuri elicotteri AW101 e per gli 

specifici equipaggiamenti di missione. Tali capacità saranno concentrate presso Military Aviation 

Works No.1 a Łódź, parte del gruppo polacco della difesa PGZ. Inoltre, anche l’Università di 

Gdańsk sarà tra i beneficiari dell’Accordo di Offset. 

 

La dimensione del programma di offset risponde pienamente ai rigorosi requisiti del Ministero della 

Difesa della Polonia. Attraverso il trasferimento delle necessarie capacità nel campo della 

manutenzione di moderno equipaggiamento militare e con lo sviluppo e il sostegno delle 

indispensabili competenze nel Paese, Leonardo conferma il suo impegno verso una solida e 

duratura collaborazione con le Forze Armate polacche e l’industria nazionale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


