
   

 

 

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 internaziona li 
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 2019 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,8 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 (DJSI) e nel 2019 diventa 
Industry leader del settore Aerospace & Defence 

  
 

 

Leonardo si rafforza nella logistica aeroportuale con un nuovo contratto con 

l’aeroporto di Francoforte 
 

 Fraport AG (Frankfurt Airport Services Worldwide), una delle maggiori compagnie al 
mondo nel settore aeroportuale, affida a Leonardo la realizzazione del sistema di gestione 
bagagli per il nuovo molo G del Terminal 3 
 

 L’impianto, composto da due smistatrici cross-belt MBHS® (Multi-sorting Baggage 
Handling System), gestirà il flusso bagagli di circa 5 milioni di passeggeri all’anno, 
migliorando significativamente la qualità e la sicurezza dei servizi offerti ai passeggeri 

 

 Le soluzioni di Leonardo sono state già scelte da numerosi aeroporti in Europa, Medio 
Oriente e Asia   

 
Roma, 11 giugno 2020 – Leonardo rafforza la sua leadership nel settore della logistica aeroportuale 

con un contratto per fornire un sistema di gestione bagagli (Baggage Handling System - BHS) per 

l’aeroporto internazionale di Francoforte sul Meno, primo hub in Germania e terzo in Europa con 

circa 70 milioni di passeggeri nel 2019.    

 

Nel dettaglio, Leonardo è responsabile della gestione complessiva del progetto, dal  design 

all’integrazione di smistamento bagagli per il nuovo molo G del Terminal 3, attualmente in 

costruzione. Il molo, una volta operativo, supporterà inizialmente una capacità di circa 5 milioni di 

passeggeri all'anno.  

 

La società fornirà una soluzione completa dotata di un sistema di smistamento integrato con funzioni 

di sicurezza avanzate. In una prima fase, entro il 2021, è prevista la consegna e l’installazione del 

BHS “stand alone”. Successivamente è prevista l’espansione dell’impianto e la sua integrazione con 

l’impianto complessivo di gestione bagagli dell’aeroporto.   

 

A Francoforte saranno realizzate due smistatrici cross-belt MBHS® (Multi-sorting Baggage Handling 

System), caratterizzate da una tecnologia allo stato dell’arte, bassi consumi energetici e facilità di 

manutenzione, circa 40 postazioni di check-in, caroselli per i bagagli in arrivo e tutti i sottosistemi 

per il trasporto dei bagagli e per le verifiche di sicurezza, in conformità agli standard internazionali 

di riferimento. Inoltre, saranno forniti i componenti software per il controllo dell’impianto e per la 

gestione dello smistamento verso le destinazioni di imbarco.   

 

L’aeroporto di Francoforte sul Meno si aggiunge ai clienti che hanno già scelto le soluzioni per la 

logistica dei bagagli di Leonardo, tra cui Roma Fiumicino, Ginevra, Parigi Orly, Lione, Zurigo e altri 

hub in Europa, nonché Kuwait City, Hong-Kong e altri in Medio Oriente e Asia. 

 

 

 

 


