
  

 

 

Leonardo, tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, è la principale azienda industriale italiana nelle alte 
tecnologie. Organizzata in cinque divisioni (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Elettronica, Cyber Security) Leonardo vanta una rilevante 
presenza produttiva in Italia, Regno Unito, Polonia e USA, dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS 
(elettronica) e alcune joint venture e partecipazioni: Telespazio, Thales Alenia Space e Avio (spazio), ATR (velivoli regionali) e 
Elettronica e MBDA (elettronica e sistemi di difesa). 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), divenendone “Industry leader” del settore “Aerospace & Defence” nel 2019. 

  
 

 

Leonardo firma un contratto di supporto per i radar utilizzati 

nell'addestramento della US Air Force 
  

 Leonardo ha firmato un contratto logistico pluriennale sulle prestazioni con Draken 
International per garantire un alto tasso di disponibilità dei radar Grifo-L utilizzati per 
addestrare i piloti dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti 

 

 Il contratto rappresenta una pietra miliare nella partnership tra Draken e Leonardo e apre 
la strada a ulteriori forme di collaborazione 

 

 La famiglia di sistemi radar Grifo di Leonardo è in servizio con sei forze aeree 
internazionali più l'operatore privato Draken International, per un totale di oltre 150.000 
ore di volo 

 

Roma, 19 novembre 2019 – Leonardo ha firmato un contratto di assistenza pluriennale con Draken 

International che garantirà la disponibilità dei sistemi radar di controllo del tiro Grifo-L installati sulla 

flotta Draken di 24 caccia L-159E ogni volta che sarà necessario. La chiave per l'aggiudicazione 

della commessa è stata la capacità di Leonardo di implementare rapidamente un modello di 

business su misura in base al quale viene fornito un solido supporto tramite un ciclo di riparazione 

e sostituzione altamente efficace. 

 

I radar Grifo-L, oggetto di questo contratto di supporto, vengono utilizzati per fornire servizi 

"Adversary Air" presso la United States Air Force (USAF) Fighter Weapons School della base 

aeronautica di Nellis. Qui, l'L-159E, soprannominato "Honey Badger", simula il ruolo di un aereo 

nemico. Il radar Grifo-L viene utilizzato per emulare una minaccia credibile per i piloti di caccia 

statunitensi, italiani, NATO, di quarta e quinta generazione sottoposti ad addestramento 

 

Il contratto è pensato per sostenere il modello di business “flying-by-the-hour” di Draken, che 

richiede che i radar Grifo-L siano prontamente disponibili. Per soddisfare questa esigenza, 

Leonardo ha sviluppato un approccio su misura e ad alte prestazioni. Il nuovo modello è stato 

testato con successo con Draken nel 2018. 

 

La famiglia di radar Grifo di Leonardo è in servizio con sei forze aeree internazionali e con Draken, 

un operatore privato. In totale, sono stati venduti oltre 450 radar Grifo, per un totale di più di 

150.000 ore di volo. L'ultima versione della famiglia è il radar Grifo-346, che offre prestazioni 

ottimizzate ed è stato progettato appositamente per il velivolo M-346FA (Fighter Attack) di 

Leonardo. 

 

 

 

 

 


