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Leonardo-Finmeccanica nel settore spaziale
Con i primi strumenti forniti negli anni ’60, Leonardo-Finmeccanica occupa un ruolo da
protagonista nel mercato spaziale. Leonardo presenta un’offerta completa, che va dalla
manifattura di satelliti e strutture orbitanti sino alla gestione dei servizi satellitari e alla produzione
di una vasta gamma di strumenti, sottosistemi e sensori ad alta tecnologia, tra cui sistemi elettroottici, sensori di assetto, dispositivi di radiofrequenza, orologi atomici all’idrogeno, sistemi di
trivellazione, estrazione e campionatura per l’esplorazione spaziale, pannelli fotovoltaici, sistemi di
distribuzione e controllo energetico e bracci robotici, giroscopi e sensori all’infrarosso.
Leonardo opera nel mercato spaziale attraverso la divisione sistemi avionici e spaziali e le due
joint venture costituite con Thales e che formano la “Space Alliance”: Telespazio (67% Leonardo e
33% Thales) e Thales Alenia Space (67% Thales e 33% Leonardo). Leonardo ha anche una
partecipazione minoritaria in Avio, leader nel settore dei lanciatori spaziali, nella propulsione ed
esplorazione spaziale.
La complementarità delle competenze fa sì che Leonardo-Finmeccanica possa rispondere in
maniera completa a qualsiasi esigenza del mercato, coprendo l’intera catena del valore
dell’industria spaziale e garantendo un’offerta end-to-end per tutte le esigenze degli utenti.
Leonardo è protagonista in tutte le missioni spaziali internazionali più importanti, tra cui
Copernicus, Galileo, COSMO-SkyMed, MetOp Second Generation, Meteosat Third Generation,
Rosetta, BepiColombo, Venus Express, ExoMars, Dawn, Juno, JUICE, Cassini, New Horizons,
Euclid e LISA Pathfinder

Leonardo-Finmeccanica è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale
italiana. Operativa da gennaio 2016 come one company organizzata in divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi
Avionici e Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni), LeonardoFinmeccanica compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto.
Quotata alla Borsa di Milano (LDO), al 31 dicembre 2015 Finmeccanica ha registrato ricavi consolidati pari a 13 miliardi di euro e vanta
una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito e USA.

