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LEONARDO DRS CEDE LA PARTECIPAZIONE NELLA JV ADVANCED ACOUSTIC CONCEPTS A 
TDSI, CONTROLLATA DI THALES 

 
 

Roma, 26 aprile 2022 – In data odierna Leonardo comunica che la controllata statunitense Leonardo 

DRS ha firmato un accordo vincolante per la cessione della partecipazione nella Joint Venture 

Advanced Acoustic Concepts (AAC) a TDSI, controllata della società francese Thales. Il closing 

dell’operazione è soggetto alle autorizzazioni regolamentari e alle consuete condizioni di closing e 

previsto per la seconda metà del 2022. 

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 – “L’operazione 

rappresenta un ulteriore passo in avanti nell'esecuzione del Piano Industriale , in coerenza con la 

focalizzazione sul core business. Unitamente alla recente cessione del business GES, questo 

rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di rifocalizzazione del portafoglio di business di 

DRS” 

 

AAC è una Joint Venture tra Leonardo DRS e Thales Defense & Security. AAC è una società 

statunitense attiva nel campo dei sistemi avanzati di sonar, formazione e gestione della conoscenza. 

L'azienda lavora con la Marina degli Stati Uniti come appaltatore del settore statunitense, fornendo 

sistemi e soluzioni innovativi nel dominio della sensoristica subacquea della Marina. Con oltre 200 

dipendenti, AAC ha generato ricavi per 80 milioni di dollari nel 2021. 

 

 

 
 
 

 

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 div isioni 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 
inv estito 1,6 miliardi di euro in Ricerca e Sv iluppo. 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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