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Leonardo e Elettronica insieme 

per sostenere la crescita delle capacità sovrane nazionali 

 

 Siglato accordo per consolidare la cooperazione strategica di lungo periodo per 
rispondere in modo efficace alle sfide che si prospettano sui mercati nazionale, 
europeo e internazionale 

 

 Alessandro Profumo: “Con il consolidamento della collaborazione, significativo 
miglioramento nella sinergia industriale e propositiva tra i due principali player nel 
settore Difesa & Sicurezza domestico” 

 
 Enzo Benigni: “Questo accordo è la dimostrazione che l’industria nazionale può e 

deve procedere congiuntamente per affrontare le sfide globali e sostenere lo sforzo di 
autonomia strategica nazionale”  

 
Roma, 3 novembre 2021 – Leonardo e Elettronica hanno siglato un accordo che si propone di 
consolidare la cooperazione strategica di lungo periodo tra le due aziende a sostegno della crescita 
delle tecnologie sovrane. Le aziende, sulla base della complementarietà delle rispettive competenze 
distintive, svilupperanno congiuntamente soluzioni e offerte per rispondere in modo efficace alle 
crescenti sfide che si prospettano sui mercati nazionale, europeo e internazionale.   
 
“Grazie all’accordo sarà possibile raggiungere un significativo miglioramento nella sinergia 
industriale e propositiva tra i due principali player nel settore Difesa & Sicurezza domestico”,  
sottolinea Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, “per fornire ai clienti le migliori 
soluzioni possibili. La sigla della partnership è volta al consolidamento e rafforzamento del core 
business di Leonardo, in linea con le direttrici che guidano il piano strategico di crescita sostenibile 
di lungo termine Be Tomorrow 2030”.   
 
“Questo accordo”, evidenzia Enzo Benigni, CEO e Presidente di Elettronica Spa, “rinnova e 
conferma il ruolo di champion nazionale di Elettronica nei sistemi di Difesa Elettronica. È la 
dimostrazione che il patrimonio di conoscenza e professionalità qualificate dell’industria nazionale, 
in cui risiede una parte importante della sovranità tecnologica italiana, può e deve procedere 
congiuntamente per affrontare le sfide globali e sostenere lo sforzo di autonomia strategica 
nazionale” 
 
In base alla partnership, tra le aree di interesse strategico, sono state identificate quelle navale ed 
avionico, sia ala fissa che ala rotante. In tale perimetro sono state concordate le “golden rules” per 
la condivisione dei bisogni di mercato, sulla base degli scenari, al fine di indirizzare congiuntamente 
le call NATO, europee EDF/EDIDP e le opportunità del mercato nazionale della difesa per sistemi 
navali, elicotteri, piattaforme aeree manned e unmanned.  
 
Leonardo e Elettronica proporranno a favore del cliente nazionale soluzioni integrate - sistemi di 
Elettronica e piattaforme / sistemi di Leonardo - già presenti in portafoglio o loro evoluzioni 
tecnologiche per meglio rispondere alle esigenze del cliente.  
 
La governance dell’accordo è assicurata dall’istituzione di uno steering committee permanente al 
fine di garantire il pieno raggiungimento delle finalità della partnership. Il comitato è composto dai 
rispettivi vertici aziendali e si pone il compito di definire le linee guida strategiche per lo sviluppo dei 
piani e delle roadmap evolutive della collaborazione.   
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L’intesa potrà essere oggetto di successivi accordi vincolanti che le parti definiranno nel rispetto della 
normativa applicabile, ivi inclusa quella in materia di operazioni tra parti correlate; al riguardo si rappresenta 
che eventuali operazioni tra Leonardo ed Elettronica beneficerebbero dell’esenzione dall’applicazione della  
“Procedura per le Operazioni con Parti Correlate” adottata dal Consiglio di Amministrazione di Leonardo, 
prevista per le operazioni poste in essere con società collegate. 

 
--------------------------------------------------------- 

 
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 mercat i 

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. 

 
Elettronica fondata nel 1951, è’ tra i principali leader mondiali nel settore della difesa elettronica. Fornisce attualmente 3000 sistemi  

ai Governi di 30 Paesi nei 5 continenti, ed è a bordo dei principali programmi della Difesa europei, tra cui l’Eurofighter, NH90, FREMM, 

PPA. Ha sedi di rappresentanza in Europa, Medio Oriente e Asia . Ha tra i propri pilastri il people care e l’innovazione permanente. 

Negli ultimi 4 anni ha conseguito la certificazione Great Place to Work e per il secondo anno di  seguito è stata indicata come Best 

Workplaces in Italia e in Europa. E’ inoltre nella classifica dei Most Attractive Employers italiani del 2021. 

Fa parte di Elettronica Group a cui appartengono anche, CY4GATE, specializzata in Cyber security e Cyber Inte lligence, e Elettronica 

Gmbh, controllata tedesca centro di eccellenza europeo nella Homeland Security.  

 

 

 
 
 
        Per ulteriori informazioni  

 
  Leonardo Press Office 
  E-mail: leonardopressoffice@leonardocompany.com 

  Tel.: +39 06 32473313  
 

Elettronica Press Office 
Anna Colavita - Head of Press Office and events  
Anna.colavita@elt.it 
Tel.: +39 3332025645 
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