Leonardo: 300 milioni di euro di finanziamento dalla Banca Europea per gli
Investimenti a supporto dello sviluppo tecnologico
 In linea con gli obiettivi del Piano Industriale, il prestito sosterrà progetti a favore
dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico di Leonardo, a supporto della crescita
sostenibile del Gruppo nel lungo periodo
 Gli investimenti si concentreranno su 4 aree specifiche: sviluppo di prodotti ad alto
contenuto tecnologico, Cyber Security, Advanced Manufacturing ed efficienza produttiva
 Gli investimenti previsti rispondono ai principali criteri di interventi di BEI

Roma, 29 novembre 2018 – Leonardo e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno
firmato oggi a Roma un contratto di finanziamento per 300 milioni di euro.
Il prestito è finalizzato a sostenere i progetti d’investimento previsti nel Piano Industriale del
Gruppo. Gli investimenti saranno focalizzati su 4 aree specifiche di intervento relative allo sviluppo
di prodotti ad alto contenuto tecnologico nel settore elicotteristico, Cyber security, Advanced
manufacturing (Industry 4.0) e in interventi infrastrutturali per aumentare l’efficienza produttiva
negli stabilimenti del Centro–Sud Italia.
“Questo finanziamento è un contributo importante per proseguire nello sviluppo di prodotti e
tecnologie sempre più innovativi e permetterà di incrementare l’efficienza dei nostri stabilimenti, di
ottimizzare gli assetti di produzione e di essere sempre più competitivi nel nostro settore. In linea
con gli obiettivi del Piano Industriale, questi investimenti ci permetteranno di supportare la crescita
sostenibile del Gruppo nel lungo periodo” ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore
Delegato.
Gli investimenti operati da Leonardo rispondono pienamente ai principali criteri di intervento di BEI
volti a sostenere la Ricerca e Sviluppo in tecnologie innovative che, attraverso requisiti di maggior
leggerezza e minori consumi, permettano la diminuzione di emissioni inquinanti, il sostegno agli
investimenti nelle regioni italiane localizzate in zona Convergenza secondo i parametri comunitari,
e al finanziamento di attività di Cyber security e di Advanced Manufacturing.
Si tratta della seconda operazione realizzata tra BEI e Leonardo; la prima, del valore di 500 milioni
di euro risalente al 2009, è stata finalizzata alla produzione e allo sviluppo di componenti
aeronautici tecnologicamente innovativi.

Leonardo è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana.
Organizzata in sette 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), Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali
facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto. Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2017 Leonardo ha
registrato ricavi consolidati restated pari a 11,7 miliardi di euro e vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, USA e
Polonia.

