
 

 1 

 

COMUNICATO STAMPA 

LEONARDO: FIRMATO L’ACCORDO PER LA CESSIONE DI GLOBAL ENTERPRISE SOLUTIONS 
PER 450 MILIONI DI DOLLARI 

 

 

Roma, 22 marzo 2022 – in data odierna Leonardo comunica che la controllata statunitense Leonardo 

DRS ha firmato un accordo vincolante per la vendita del business Global Enterprise Solutions (GES) a 

SES per un importo pari a 450 milioni di dollari, al lordo della tassazione, soggetto ai consueti 

aggiustamenti basati sul livello del capitale circolante al closing. Il closing dell’operazione è previsto per 

la seconda metà del 2022 ed è soggetto alle autorizzazioni tipiche per tale tipo di operazioni (incluse 

Hart-Scott Rodino e CFIUS in US).   

Leonardo conferma la Guidance 2022 relativa all’Indebitamento Netto di Gruppo pari a ca. 3,1 miliardi 

di euro.  

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha commentato – “La cessione del 

business GES è un ulteriore passo in avanti nell'esecuzione del Piano Industriale: stiamo ottimizzando 

il nostro portafoglio e continuando a concentrarci sul core business. L’operazione annunciata oggi 

conferma anche l’impegno a raggiungere i nostri obiettivi, in linea con la Guidance 2022. Sono inoltre 

sicuro che SES sia il partner industriale migliore per garantire lo sviluppo del business di GES nel lungo 

periodo, a beneficio di tutti i nostri stakeholder”. 

 

GES è il più grande fornitore di comunicazioni satellitari commerciali per il governo degli Stati Uniti e 

offre comunicazioni satellitari mission-critical e soluzioni di sicurezza di livello mondiale a clienti in ogni 

parte del mondo. 

 

Consulenti 

Ai fini dell’operazione Leonardo e Leonardo DRS sono stati assistiti da Morgan Stanley & Co. LLC in 
qualità di advisor finanziario e da Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle quale consulente legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), confermandosi anche nel 2021 
tra le aziende leader globali nella sostenibilità. Leonardo è, inoltre, inclusa nell’indice MIB ESG.
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