
   

 

 

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 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 2020 è 
confermata Industry leader del settore Aerospace & Defence per il secondo anno consecutivo. 
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Leonardo: 200 milioni di euro di finanziamento a supporto dello sviluppo 

tecnologico dalla Banca Europea per gli Investimenti 
 

 
 Il prestito, volto a supportare la sostenibilità del Gruppo nel lungo periodo, sosterrà 

progetti di innovazione concentrati in 4 aree specifiche: sviluppo di prodotti ad alto 
contenuto tecnologico, Cyber Security, Advanced Manufacturing ed efficienza produttiva    
 

 
 

Roma, 11 dicembre 2020 – Leonardo e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno firmato 

oggi un contratto di finanziamento per 200 milioni di euro. 

Il prestito è finalizzato a sostenere i progetti d’investimento previsti nel Piano Industriale del Gruppo 

assicurando, in un generale contesto di emergenza causato dal Covid-19, un incremento del 

supporto concesso da BEI agli investimenti inclusi nel progetto di finanziamento sottoscritto il 29 

novembre 2018 portando così la quota finanziata da 300 milioni di euro a 500 milioni di euro. 

 “Questo ulteriore finanziamento è, in questo momento, un contributo importante per sostenere lo 

sviluppo di prodotti e tecnologie sempre più innovativi volti ad incrementare l’efficienza dei nostri 

stabilimenti, ottimizzare gli assetti di produzione e rafforzare la nostra competitività nel settore.” ha 

commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato. 

Gli investimenti operati da Leonardo rispondono pienamente ai criteri di intervento di BEI volti a 

sostenere lo sviluppo di prodotti e soluzioni di Cyber security e di Advanced Manufacturing nonché 

di tecnologie innovative che, attraverso requisiti di maggior leggerezza e minori consumi, permettano 

la diminuzione di emissioni inquinanti. 

Si tratta della terza operazione realizzata tra BEI e Leonardo; la prima, del valore di 500 milioni di 

euro, risalente al 2009, è stata finalizzata allo sviluppo e alla produzione di componenti aeronautici 

tecnologicamente innovativi; la seconda, del valore di 300 milioni di euro risalente al 2018, cui si 

aggiunge  il nuovo contratto firmato oggi, finalizzata a sostenere progetti di investimento in 4 aree 

specifiche di intervento relative allo sviluppo di prodotti ad alto contenuto tecnologico nel settore 

elicotteristico, Cyber security, Advanced manufacturing (Industry 4.0) e in interventi infrastrutturali 

per aumentare l’efficienza produttiva.  

 


