Leonardo: nuovo contratto di circa 80 milioni USD per sistemi di protezione
attiva destinati a Esercito e Marines USA
 La controllata statunitense Leonardo DRS fornirà ulteriori sistemi TROPHY di difesa
attiva per i carri armati Abrams

Roma, 8 gennaio 2019 – Leonardo, attraverso la controllata statunitense Leonardo DRS, si è
aggiudicata un nuovo contratto del valore di circa 80 milioni di dollari statunitensi che prevede una
fornitura aggiuntiva, destinata all’Esercito e ai Corpi dei Marines degli USA, di sistemi TROPHY
per la protezione attiva di carri armati Abrams. Il contratto porta a oltre 200 milioni di dollari
statunitensi il valore complessivamente finanziato del programma e consentirà di equipaggiare
ulteriori brigate con i sistemi TROPHY.

Il sistema TROPHY, sviluppato da Leonardo DRS in collaborazione con il partner tecnologico
israeliano Rafael Advanced Defense Systems, assicura una protezione efficace dalle minacce
costituite da razzi e missili anticarro, permettendo nello stesso tempo di localizzare e segnalare
l’origine del fuoco ostile per un’immediata reazione.
TROPHY migliora notevolmente la capacità di sopravvivenza dell'equipaggio e del veicolo. Il
sistema utilizza un radar a scansione elettronica attiva per individuare le minacce in condizioni
operative anche estreme, fornendo al carro una protezione continua a 360 gradi. Inoltre, un
computer di bordo è in grado di registrare e classificare la minaccia rilevata.
Leonardo DRS, con sede negli USA, opera nel settore della Difesa e della Sicurezza fornendo
prodotti, servizi e supporto integrato a forze militari, agenzie d’intelligence e della difesa su scala
internazionale.

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime dieci 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 2017 Leonardo ha registrato ricavi consolidati restated pari a 11,7 miliardi di
euro e ha investito 1,5 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo dal 2010 è all’interno del Dow Jones Sustainability Indices.

