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TEMPEST: IMPORTANTE PASSO AVANTI NELLA COLLABORAZIONE INDUSTRIALE INTERNAZIONALE 

PER LO SVILUPPO DELLE FUTURE CAPACITA’ DI COMBATTIMENTO AEREO    

 

22 luglio 2020 – Regno Unito, Svezia e Italia hanno avviato un dialogo industriale volto a rafforzare la loro 
collaborazione per lo sviluppo del futuro sistema di combattimento aereo di nuova generazione.    

Nel nuovo framework trilaterale le industrie delle nazioni coinvolte apporteranno le proprie capacità e competenze 
nel settore Combat Air per collaborare alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie all'avanguardia. 

Le tre industrie nazionali comprendono le principali società di difesa di Regno Unito (BAE Systems, Leonardo UK, 
Rolls Royce e MBDA UK), Italia (Leonardo Italia, Elettronica, Avio Aero e MBDA Italia) e Svezia (Saab e GKN 
Aerospace Sweden). 

L’annuncio odierno prende le mosse dai dialoghi bilaterali già avviati tra le industrie di Regno Unito, Svezia e Italia 
dando vita, a patire da oggi, a un vero e proprio gruppo di lavoro industriale trilaterale. Le aziende valuteranno 
insieme le iniziative da intraprendere per lo sviluppo delle future capacità nel combattimento aereo sfruttando 
know-how, competenze e sviluppi tecnologici dei sistemi di difesa aerea attualmente esistenti e futuri.   

L’intesa di oggi è un passo avanti nel percorso verso l’accordo tra le industrie nazionali per la formalizzazione di 
aree di collaborazione congiunta sullo sviluppo del futuro sistema di combattimento aereo.    
 
Come parte di un settore di grande successo internazionale come la difesa aerea, queste aziende impiegano in tale 
campo decine di migliaia di persone sviluppando, al contempo, un considerevole numero di posti di lavoro 
altamente qualificato attraverso il proprio indotto, sostenendo inoltre la sicurezza nazionale e la prosperità 
economica nel Regno Unito, in Svezia e in Italia. 
 
Charles Woodburn, Amministratore Delegato di BAE Systems, ha dichiarato: “La collaborazione 
internazionale rappresenta la migliore modalità per sviluppare un sistema di combattimento aereo capace, flessibile 
e suscettibile di ulteriore ammodernamenti futuri. Abbiamo fatto importanti progressi con Saab e Leonardo 
nell’identificare obiettivi e competenze condivisi. Da oggi possiamo valorizzare questa collaborazione per esprimere 

tutto il potenziale delle nostre tre nazioni”.    

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha dichiarato: “Le industrie coinvolte sono 
pienamente consapevoli di partecipare a un passaggio storico. Tempest infatti sarà la base di un sistema 
transnazionale di difesa comune che si estenderà ben oltre la difesa area. Garantirà enormi benefici economici e 
significativi progressi industriali e tecnologici per l’Italia e per i nostri partner. Siamo convinti che avviare 
quest’iniziativa nel modo giusto consentirà alle industrie dell’aerospazio e difesa dei tre Paesi di prosperare per 
generazioni”.      

Micael Johansson, Amministratore Delegato di Saab, ha dichiarato: "La difesa aerea è una componente 
chiave della politica di difesa della Svezia, fondamentale per la sicurezza nazionale. Per questo Saab sta seguendo 
un percorso finalizzato a rimanere all’avanguardia nello sviluppo di un sistema di sistemi e di tecnologie avanzate 
nel Combat Air. Accogliamo con favore la leadership del governo svedese e del Regno Unito, come mostrato nel 
loro protocollo d'intesa di luglio 2019, e siamo lieti di approfondire le nostre relazioni con l'industria italiana. Il 
nostro annuncio di un investimento iniziale da £ 50 milioni e un nuovo centro FCAS nel Regno Unito, contribuiranno 
a rafforzare le relazioni con gli altri partner industriali e il Ministero della Difesa britannico. " 

Il Regno Unito ha già in essere diverse collaborazioni con Svezia e Italia. Le indusrie e le Forze Armate dei tre Paesi 

sono partner nello sviluppo e nelle operazioni relative al missile aria-aria Meteor che equipaggia il Gripen, 
l’Eurofighter Typhoon e l’F-35. Dispenser di contromisure ‘chaff and flare’ svedesi vengono impiegati sui caccia 
Typhoon britannici e il radar Giraffe della Saab è parte integrante del sistema di difesa terrestre britannico Sky 
Sabre mentre i caccia Gripen svedesi sono equipaggiati con radar progettati e costruiti da Leonardo. Inoltre, sia la 
Royal Air Force che l’Aeronautica Militare italiana utilizzano flotte di caccia Eurofighter Typhoon e F-35, nell’ambito 
di una collaborazione di oltre 50 anni nel campo dei sistemi di combattimento aereo.   
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Per immagini sul Tempest: 
https://resources.baesystems.com/pages/search.php?search=%21collection41048&k=7ff0342c56 

 

Note per i redattori 

 
Avio Aero - a GE Aviation Business 

Avio Aero è un business di GE Aviation che opera nella progettazione, produzione e manutenzione di 
componenti e sistemi per l'aeronautica civile e militare.  Oltre 5.500 dipendenti (4.600 in 
Italia) lavorano in Avio Aero nei 7 siti produttivi tra Italia, Polonia e Repubblica Ceca. 
https://www.avioaero.com/Media-Center  
 
BAE Systems fornisce tra le soluzioni più avanzate al mondo nei settori difesa, aerospazio e 
sicurezza e impiega una forza lavoro altamente qualificata di circa 87.800 persone in oltre 40 Paesi. 
Collaborando con i clienti e i partner locali, BAE Systems sviluppa tecnologie che contribuiscono a 
proteggere persone e confini e a garantire la sicurezza di infrastrutture e informazioni critiche. 
 

Elettronica, all'avanguardia nell’EW da quasi 70 anni, fornisce FFAA e Governi di 30 Paesi. La 

società è a bordo di tutte le moderne piattaforme militari come Tornado, Eurofighter Typhoon, NH-90, 
PPA, Horizon e FREMM. https://www.elettronicagroup.com/ 
 

GKN Aerospace Sweden - GKN Aerospace Sweden è il quartier generale del business dei motori di  

GKN Aerospace, un partner e fornitore globale di tecnologie aerospaziali con sedi in 14 Paesi e circa 

17.000 addetti. Il ramo svedese ha una lunga storia di sviluppi tecnologici per motori che garantiscono 

alla difesa svedese sicurezza, disponibilità e costo-efficacia. 

Leonardo – Leonardo è un leader global nell’alta tecnologia, è tra le prime dieci società al mondo  

nell’Aerospazio, Difesa, Sicurezza ed è la principale realtà industriale italiana. Organizzata in cinque 

divisioni di business, Leonardo ha una presenza industriale significativa in Italia, Regno Unito, Polonia 

e Stati Uniti dove opera attraverso controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa), joint 

venture e partnership: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. 

www.leonardocompany.com 

MBDA - MBDA è l'unico gruppo europeo in grado di progettare e produrre missili e sistemi missilistici 

per rispondere alle più svariate esigenze operative, presenti e future, per le tutte le forze armate. 

https://www.mbda-systems.com/ 

Rolls-Royce Holdings plc – Rolls-Royce è pioniere di tecnologie all’avanguardia che offrono soluzioni 

sicure e competitive per soddisfare le esigenze di energia del pianeta. Rolls-Royce ha clienti in oltre 

150 Paesi, tra cui oltre 400 compagnie aeree e clienti in leasing, 160 forze armate e oltre 5.000 clienti 

nel settore dell'energia e del nucleare. 

Saab – Saab serve il mercato globale con prodotti, servizi e soluzioni leader a livello mondiale 

nell'ambito della difesa militare e della sicurezza civile. Saab ha stabilimenti e dipendenti in tutti i 

continenti del mondo. Attraverso un approccio innovativo e collaborativo, Saab sviluppa, adotta e 

migliora le nuove tecnologie per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. 

Contatti stampa  

Matthew Squires 

BAE Systems 

T: +44 (0) 3300 481881 

M: +44 (0) 7803 257411 

E: matthew.squires@baesystems.com 

https://resources.baesystems.com/pages/search.php?search=%21collection41048&k=7ff0342c56
https://www.avioaero.com/Media-Center
https://www.elettronicagroup.com/
http://www.leonardocompany.com/
https://www.mbda-systems.com/
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Clare Roberts  

Leonardo  

M: +447584515783 

E: clare.roberts@leonardocompany.com 

 

Francesca Bernabei  

Leonardo 

M: +393400523012 

E: francesca.bernabei@leonardocompany.com 

 

Saab Press Centre 

M: +46 (0)734 180 018 

E: presscentre@saabgroup.com 

 

Elettronica  

Anna Colavita  

M: + 393332025645 

E: anna.colavita@elt.it  

 

MBDA UK 

Nick de Larrinaga 

T. +44(0)1438 754699 

M. +447812624739 

E: nick.delarrinaga@mbda.co.uk 

 

MBDA Italia 

Silvia Del Prete 

T. +390687715933 

M. +393356568689 

E. silvia.del-prete@mbda.it  

 

Avio Aero  

Ylenia Berardi 

M:  +39 3355701709 

E: ylenia.berardi@avioaero.it 
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