
   

 

 

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime 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 2020 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,4 miliardi di euro e ha investito 1,6 miliardi 
di euro in Ricerca e Sviluppo. L’azienda dal 2010 è all’interno del Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) e nel 2020 è stata confermata 
Industry leader del settore Aerospace & Defence per il secondo anno consecutivo. 

  
 

 

 

Leonardo sigla accordo per l’acquisizione del controllo di Alea 
 

 

 Firmato contratto preliminare per l’acquisizione del 70% del capitale sociale di Alea, società 

specializzata in software di comunicazione mission critical per soluzioni multimediali conformi 

agli standard internazionali su reti a larga banda LTE/5G 
 

 Leonardo - grazie all’operazione - rafforza il portafoglio d'offerta nelle comunicazioni 

professionali, settore caratterizzato da una forte evoluzione e integrazione con soluzioni a 

banda larga 
 

 L’integrazione delle soluzioni di Alea consentirà di garantire nuove funzionalità e performance 

avanzate a supporto della gestione delle emergenze, della pubblica sicurezza, delle aziende, 

delle infrastrutture critiche e dei trasporti 

 

Roma, 8 giugno 2021 – Leonardo ha firmato un accordo per l’acquisizione del 70% del capitale sociale 

di Alea - società specializzata in software di comunicazione mission and business critical - con opzione 

per una successiva acquisizione del residuo 30% del capitale. 

 

Grazie all’operazione, Leonardo, leader nelle comunicazioni professionali e nella sicurezza con soluzioni 

vendute in oltre 50 Paesi nel mondo, consolida la propria offerta con un’infrastruttura applicativa 

multimediale mission critical aderente agli standard 3GPP (Third Generation Partnership Project). Le 

competenze di Alea permetteranno di rafforzare la proposizione in ambito broadband, favorendo nel 

contempo la realizzazione di infrastrutture di comunicazione integrate narrowband e broadband e 

riducendo il time-to-market, fattore critico di successo in un mercato in forte evoluzione. 

 

In particolare, l’acquisizione di Alea consentirà di integrare nel portafoglio di Leonardo una nuova 

soluzione dedicata alle comunicazioni operative del settore ferroviario a standard FRMCS (Future Rail 

Mobile Communication System) e la suite “Talkway” per le comunicazioni business critical. La nuova 

tecnologia FRMCS, che sostituirà progressivamente lo standard GSM-R attualmente in funzione su 

migliaia di chilometri di ferrovie nel mondo, è un elemento chiave per la digitalizzazione del trasporto su 

rotaia. La soluzione “Talkway” consente di effettuare da smartphone comunicazioni professionali “Push-

To-Talk”, assimilabili alle comunicazioni via radio, gestione video e foto, messaggistica e localizzazione 

costantemente monitorate dalla sala operativa tramite piattaforma web dedicata. 

 

In linea con il piano strategico Be Tomorrow 2030, Leonardo continua a potenziare la propria offerta 

dedicata alla protezione e al monitoraggio del territorio. Saranno infatti arricchite di nuove funzionalità e 

performance avanzate le soluzioni aziendali di comando e controllo, in grado di raccogliere, filtrare e 

correlare in unico sistema, cyber sicuro by design, dati e informazioni provenienti da fonti diverse, per 

supportare in tempo reale decisioni e interventi di Enti governativi, pubblica sicurezza, infrastrutture 

critiche e trasporti. 

 

Il closing dell’operazione è soggetto all’avveramento di determinate condizioni sospensive - incluso 

l’esperimento della c.d. procedura “Golden Powers” - ed è previsto nel corso del terzo trimestre dell’anno.  

 



 

 

 

 

Nota per i redattori 

Alea, azienda italiana con sede a Pordenone, è una PMI attiva, principalmente, nella progettazione, sviluppo, 

manutenzione e commercializzazione delle proprie piattaforme di sistemi applicativi “Push-To-Talk”. Alea, che 

ha registrato un fatturato di circa 900mila Euro nel 2020, si rivolge sia al mercato commerciale - aziende di 

assistenza tecnica e manutenzione, imprese di trasporto, aziende di logistica e distribuzione, imprese di 

costruzione - sia al segmento della pubblica sicurezza, dalla polizia municipale alle forze dell’ordine, dagli enti 

di soccorso alle forze speciali e agli istituti di vigilanza 

 


