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Leonardo sigla intesa con CDP e ELITE per sviluppo filiera aerospazio-difesa
Leonardo ha siglato un protocollo di intesa con la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ed ELITE, il programma
ideato da Borsa Italiana per fornire formazione e consulenza alle imprese che vogliano svilupparsi.
L'intesa, legata ad una partnership annunciata da Leonardo ed ELITE lo scorso febbraio, si propone di
favorire lo sviluppo delle aziende fornitrici di Leonardo e si inserisce anche all'interno del programma di
Leonardo denominato LEAP 2020, che punta a rafforzare la catena di fornitura per renderla sostenibile
nel medio-lungo periodo.
ELITE, CDP e Leonardo hanno deciso di mettere a fattor comune i propri punti di forza, a favore delle
imprese appartenenti alla "ELITE Leonardo Lounge", con l'obiettivo di migliorarne la solidità
finanziaria e supportare il loro processo di consolidamento e crescita dimensionale.
Grazie a Leonardo, oggi viene annunciato il primo gruppo di 22 aziende ammesse a ELITE, e parte della
filiera di Leonardo, attraverso la ELITE Leonardo Lounge, modello sviluppato in co-design per rispondere
alle esigenze specifiche di queste aziende. Questo primo gruppo di fornitori della filiera di Leonardo, che
da oggi inizia il proprio percorso, proviene da 11 regioni italiane e opera nel settore dell'industria
Aerospaziale e della Difesa, a ulteriore conferma dell'importanza di questa filiera nell'economia reale
del Paese. Le aziende hanno un fatturato aggregato pari a 360 milioni di Euro e impiegano oltre 2.400
addetti.
La community internazionale di ELITE raggiunge oggi quota 1.160 aziende, di cui oltre 700 italiane, per
84 miliardi di Euro di ricavi e 490.000 dipendenti.

https://www.trend-online.com/ansa/nasceelite-leonardo-loungeper-le-filiere-aerospazio-e-difesa345531/
Nasce "ELITE Leonardo Lounge" per le filiere Aerospazio e Difesa
CDP, ELITE e Leonardo firmano oggi un protocollo di intesa dedicato alla crescita delle aziende che fanno
parte della filiera di fornitori di Leonardo. L'accordo – legato alla partnership annunciata da ELITE e
Leonardo lo scorso febbraio e che si inserisce all'interno del programma di Leonardo denominato
LEAP2020 – prevede l'avvio di una collaborazione finalizzata a favorire la crescita dei fornitori strategici
di Leonardo, strutturare e mettere a disposizione strumenti e soluzioni, finanziari e non, nell'ottica di
accelerarne e supportarne i piani di sviluppo.
ELITE, CDP e Leonardo hanno deciso di mettere a fattor comune i propri punti di forza al fine di
supportare le filiere produttive nei propri percorsi di crescita e sviluppo adottando un approccio di

sistema. Obiettivo dell'accordo è avviare una concreta collaborazione fra le parti finalizzata allo studio,
ricerca e valutazione di possibili soluzioni in favore delle imprese appartenenti alla "ELITE Leonardo
Lounge", con l'obiettivo di migliorarne la solidità finanziaria e supportare il loro processo di
consolidamento e crescita dimensionale.
CDP, coerentemente con il proprio ruolo di Istituto Nazionale di Promozione, promuove lo sviluppo
dell'Italia, impiegando responsabilmente il risparmio del Paese per favorire crescita e occupazione,
sostenendo, tra l'altro, l'innovazione e la competitività delle imprese, le infrastrutture e il territorio.
Con il nuovo Piano Industriale 2019-2021, CDP ha previsto di mobilitare a favore delle imprese risorse
proprie per 83 miliardi di euro nel triennio, attraverso un'offerta integrata focalizzata su innovazione,
crescita ed internazionalizzazione.
Con l'obiettivo di raggiungere 60.000 aziende nell'arco di piano, tale offerta si sviluppa su aree chiave di
intervento quali strumenti di credito agevolato, interventi a supporto dell'export e
dell'internazionalizzazione, strumenti di finanza alternativa, supporto dell'accesso al credito delle
imprese, interventi in equity. In questa ottica, CDP ha individuato alcune delle principali filiere
strategiche nazionali che hanno un rilevante impatto sullo sviluppo della competitività del nostro Paese,
avviando specifiche iniziative – quali la presente intesa nel campo dell'Aerospace e della Difesa – che
intendono supportare le imprese appartenenti a tali settori.

http://www.affaritaliani.it/economia/cdp-elite-e-leonardo-siglato-accordo-per-crescita-sostenibile-pmi603020.html
CDP, ELITE e Leonardo, siglato accordo per crescita sostenibile PMI
CDP, ELITE e Leonardo: insieme per favorire la crescita dei fornitori strategici di Leonardo
E' stata siglata in Borsa Italiana l'intesa tra CDP, ELITE e Leonardo per la crescita sostenibile delle filiere
Aerospazio e Difesa.
L’accordo, legato alla partnership annunciata da ELITE e Leonardolo scorso febbraio e che si inserisce
all’interno del programma di Leonardo denominato LEAP2020, prevede l’avvio di una collaborazione
finalizzata a favorire la crescita dei fornitori strategici di Leonardo, e a strutturare e mettere a
disposizione strumenti e soluzioni, finanziari e non, nell’ottica di accelerarne e supportarne i piani di
sviluppo. ELITE, CDP e Leonardo hanno deciso di mettere a fattor comune i propri punti di forza al fine
di supportare le filiere produttive nei propri percorsi di crescita e sviluppo adottando un approccio di
sistema. Obiettivo dell’accordo è avviare una concreta collaborazione fra le parti finalizzata
allo studio, ricerca e valutazione di possibili soluzioni in favore delle imprese appartenenti alla “ELITE
Leonardo Lounge”, con l’obiettivo di migliorarne la solidità finanziaria e supportare il loro processo di
consolidamento e crescita dimensionale.
CDP, coerentemente con il proprio ruolo di Istituto Nazionale di Promozione, promuove lo sviluppo
dell’Italia, impiegando responsabilmente il risparmio del Paese per favorire crescita e occupazione,
sostenendo, tra l’altro, l'innovazione e la competitività delle imprese, le infrastrutture e il territorio. Con

il nuovo Piano Industriale 2019-2021, CDP ha previsto di mobilitare a favore delle imprese risorse
proprie per 83 miliardi di euro nel triennio, attraverso un’offerta integrata focalizzata
su innovazione, crescita ed internazionalizzazione. Con l’obiettivo di raggiungere 60.000 aziende
nell’arco di piano, tale offerta si sviluppa su aree chiave di intervento quali strumenti di credito
agevolato, interventi a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione, strumenti di finanza
alternativa, supporto dell’accesso al credito delle imprese, interventi in equity. In questa ottica, CDP ha
individuato alcune delle principali filiere strategiche nazionali che hanno un rilevante impatto sullo
sviluppo della competitività del nostro Paese, avviando specifiche iniziative – quali la presente intesa nel
campo dell’Aerospace e della Difesa – che intendono supportare le imprese appartenenti a tali settori.
ELITE è la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group nata in Borsa Italiana nel 2012 in
collaborazione con Confindustria – con la quale condivide l’obiettivo di sostenere in modo sempre più
sinergico le migliori aziende italiane – e che si propone di accelerare la crescita delle società attraverso
un innovativo percorso di sviluppo organizzativo e manageriale volto a rendere imprese già meritevoli
ancora più competitive, più visibili e più attraenti nei confronti degli investitori a livello globale. La
community internazionale di ELITE raggiunge oggi quota 1.160 aziende, di cui oltre 700 italiane, per 84
miliardi di Euro di ricavi e 490.000 dipendenti.
Nel 2018 Leonardo, in coerenza con il proprio Piano Industriale, ha avviato, a livello di gruppo, un
programma di analisi e approfondimento dell’attività con i propri fornitori denominato “LEAP2020” allo
scopo di rafforzare la propria catena di fornitura per renderla sostenibile nel medio-lungo periodo.
Obiettivo ultimo è quello di rendere più solida la base fornitori su alcune categorie ad alto impatto,
contribuendo alla loro crescita dimensionale e qualitativa; far crescere un pool selezionato di partner,
integrati nell’ecosistema produttivo di Leonardo e capaci di competere sul mercato anche
internazionale, consolidando poli di eccellenza su alcune tecnologie e gestire le relazioni "critiche" con i
fornitori non competitivi. Grazie a Leonardo, il 6 maggio è stato annunciato il primo gruppo di 22
aziende ammesse a ELITE, e parte della filiera di Leonardo, attraverso la ELITE Leonardo Lounge, modello
sviluppato in co-design per rispondere alle esigenze specifiche di queste aziende. L’accordo con ELITE
permette ai fornitori della filiera di Leonardo, che decidono di aderire al programma, di strutturare i
propri piani di crescita ed espansione che necessitano di elevate competenze trasversali, soprattutto in
termini di sviluppo internazionale e di struttura organizzativa interna.
Questo primo gruppo di fornitori della filiera di Leonardo, che da oggi inizia il proprio percorso, proviene
da 11 regioni italiane e opera nel settore dell’industria Aerospaziale e della Difesa, a ulteriore conferma
dell’importanza di questa filiera nell’economia reale del Paese. Le aziende hanno un fatturato aggregato
pari a 360 milioni di Euro e impiegano oltre 2.400 addetti.
Raffaele Jerusalmi, Presidente di ELITE e AD di Borsa Italiana, ha commentato: “Siamo orgogliosi di
presentare oggi questo importante accordo di sistema con Leonardo e CDP e che ha l’obiettivo di
supportare la crescita economica della nostra industria. Le filiere produttive rappresentano infatti
un asset strategico dell’economia italiana e favorirne la sostenibilità e l’ulteriore crescita è uno degli
elementi fondanti della missione di ELITE. Grazie a un modello integrato di collaborazione, ELITE metterà
a disposizione delle aziende aderenti alla Lounge di Leonardo un programma internazionale di
preparazione e mentorship per supportare la loro crescita manageriale, strategica e di governance e
favorire l’accesso a fonti di capitale per dare ulteriore impulso alla crescita delle aziende della filiera di
Leonardo”. Jerusalmi ad Affaritaliani.it ha altresì messo in evidenza:"L’accordo di oggi è molto
importante perché è un modo per riaffermare il ruolo di ELITE come fornitore di servizi per tutte quelle
aziende che guardano alla crescita come un’opportunità, è inoltre la dimostrazione che mettendo a
sistema tutta una serie di capacità si riescono a raggiungere degli ottimi risultati".
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Leonardo sigla intesa con CDP e ELITE per la crescita sostenibile del settore Aerospazio e Difesa
Nuovo protocollo di intesa firmato oggi da Leonardo, CDP e Elite e dedicato alla crescita delle aziende
che fanno parte della filiera di fornitori di Leonardo. L’accordo – legato alla partnership annunciata da
ELITE e Leonardo lo scorso febbraio e che si inserisce all’interno del programma di Leonardo
denominato LEAP2020 – prevede l’avvio di una collaborazione finalizzata a favorire la crescita dei
fornitori strategici di Leonardo, strutturare e mettere a disposizione strumenti e soluzioni, finanziari e
non, nell’ottica di accelerarne e supportarne i piani di sviluppo.
Cassa Depositi e Prestiti, nel suo Piano Industriale 2019-2021, ha previsto di mobilitare a favore delle
imprese risorse proprie per 83 miliardi di euro nel triennio, attraverso un’offerta integrata focalizzata su
innovazione, crescita ed internazionalizzazione con l’obiettivo di raggiungere 60.000 aziende nell’arco di
piano. In questa ottica, CDP ha individuato alcune delle principali filiere strategiche nazionali che hanno
un rilevante impatto sullo sviluppo della competitività del nostro Paese, avviando specifiche iniziative –
quali la presente intesa nel campo dell’Aerospace e della Difesa – che intendono supportare le imprese
appartenenti a tali settori. ELITE è la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group nata
in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria – con la quale condivide l’obiettivo di
sostenere in modo sempre più sinergico le migliori aziende italiane – e che si propone di accelerare la
crescita delle società attraverso un innovativo percorso di sviluppo organizzativo e manageriale volto a
rendere imprese già meritevoli ancora più competitive, più visibili e più attraenti nei confronti degli
investitori a livello globale.
Obiettivo dell’accordo, come si legge nella nota, è avviare una concreta collaborazione fra le parti
finalizzata allo studio, ricerca e valutazione di possibili soluzioni in favore delle imprese appartenenti alla
“ELITE Leonardo Lounge”, con l’obiettivo di migliorarne la solidità finanziaria e supportare il loro
processo di consolidamento e crescita dimensionale. Grazie a Leonardo, oggi viene annunciato il primo
gruppo di 22 aziende ammesse a ELITE, e parte della filiera di Leonardo, attraverso la ELITE Leonardo
Lounge, modello sviluppato in co-design per rispondere alle esigenze specifiche di queste aziende.
L’accordo con ELITE permette ai fornitori della filiera di Leonardo, che decidono di aderire al
programma, di strutturare i propri piani di crescita ed espansione che necessitano di elevate
competenze trasversali, soprattutto in termini di sviluppo internazionale e di struttura organizzativa
interna.
Questo primo gruppo di fornitori della filiera di Leonardo, che da oggi inizia il proprio percorso, proviene
da 11 regioni italiane e opera nel settore dell’industria Aerospaziale e della Difesa, a ulteriore conferma
dell’importanza di questa filiera nell’economia reale del Paese. Le aziende hanno un fatturato aggregato
pari a 360 milioni di Euro e impiegano oltre 2.400 addetti.
Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti
dell’intesa con CDP e ELITE perché rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso che abbiamo
intrapreso, in coerenza con il nostro Piano Industriale e con il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda ONU 2030, per costruire una catena di fornitura solida e affidabile nel settore
Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S) in Italia. Crediamo fermamente nel valore di questa iniziativa e
siamo convinti che la collaborazione siglata con CDP ed ELITE possa migliorare lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale, elemento fondante del sistema economico e industriale nazionale”.
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Leonardo: intesa con Cdp ed Elite per crescita filiere aerospazio e difesa
Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti ed Elite, il programma di Borsa Italiana per le pmi, hanno firmato un
protocollo di intesa per la crescita delle aziende che fanno parte della filiera di fornitori di Leonardo.
L’accordo prevede l’avvio di una collaborazione per favorire la crescita dei fornitori strategici di
Leonardo, strutturare e mettere a disposizione strumenti e soluzioni, finanziari e non, nell’ottica di
accelerarne e supportarne i piani di sviluppo. Secondo l’intesa Leonardo, Cdp e Elite avviano una
collaborazione per lo studio, ricerca e valutazione di possibili soluzioni in favore delle imprese
appartenenti alla ‘Elite Leonardo Lounge’, con l’obiettivo di migliorarne la solidità finanziaria e
supportare il loro processo di consolidamento e crescita dimensionale.
E oggi è stato annunciato il primo gruppo di 22 aziende ammesse a Elite, e parte della filiera di Leonardo,
attraverso la Elite Leonardo Lounge. L’accordo con Elite permette ai fornitori della filiera di Leonardo,
che decidono di aderire al programma, di strutturare i propri piani di crescita ed espansione che
necessitano di competenze trasversali, soprattutto in termini di sviluppo internazionale e di struttura
organizzativa interna.
Questo primo gruppo di fornitori della filiera di Leonardo proviene da 11 regioni italiane e opera nel
settore dell’industria aerospaziale e della difesa. Le aziende hanno un fatturato aggregato di 360 milioni
di euro e impiegano oltre 2.400 addetti

http://www.ilroma.net/content/leonardo-intesa-con-cdp-ed-elite-crescita-filiere-aerospazio-e-difesa
Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti ed Elite, il programma di Borsa Italiana per le pmi, hanno firmato un
protocollo di intesa per la crescita delle aziende che fanno parte della filiera di fornitori di Leonardo.
L’accordo prevede l’avvio di una collaborazione per favorire la crescita dei fornitori strategici di
Leonardo, strutturare e mettere a disposizione strumenti e soluzioni, finanziari e non, nell’ottica di
accelerarne e supportarne i piani di sviluppo. Secondo l'intesa Leonardo, Cdp e Elite avviano una
collaborazione per lo studio, ricerca e valutazione di possibili soluzioni in favore delle imprese
appartenenti alla 'Elite Leonardo Lounge', con l’obiettivo di migliorarne la solidità finanziaria e
supportare il loro processo di consolidamento e crescita dimensionale.
E oggi è stato annunciato il primo gruppo di 22 aziende ammesse a Elite, e parte della filiera di Leonardo,
attraverso la Elite Leonardo Lounge. L’accordo con Elite permette ai fornitori della filiera di Leonardo,
che decidono di aderire al programma, di strutturare i propri piani di crescita ed espansione che
necessitano di competenze trasversali, soprattutto in termini di sviluppo internazionale e di struttura
organizzativa interna.
Questo primo gruppo di fornitori della filiera di Leonardo proviene da 11 regioni italiane e opera nel
settore dell’industria aerospaziale e della difesa. Le aziende hanno un fatturato aggregato di 360 milioni
di euro e impiegano oltre 2.400 addetti.

Firmato accordo tra Cdp, Elite e Leonardo
https://financecommunity.it/firmato-accordo-cdp-elite-leonardo/
Cassa depositi e prestiti, Elite di Borsa Italiana e Leonardo hanno firmato un protocollo di intesa,
dedicato alla crescita delle aziende che fanno parte della filiera di fornitori di Leonardo. L’accordo,
legato alla partnership annunciata da Elite e Leonardo lo scorso febbraio e che si inserisce all’interno del
programma di Leonardo denominato Leap2020, prevede l’avvio di una collaborazione finalizzata a
favorire la crescita dei fornitori strategici di Leonardo.
Le prime 22 aziende ammesse a Elite, provenienti da 11 regioni italiane, operano nel settore
dell’industria Aerospaziale e della Difesa. Le aziende hanno un fatturato aggregato pari a 360 milioni di
euro e impiegano oltre 2.400 addetti.
Obiettivo dell’accordo è avviare una concreta collaborazione fra le parti finalizzata allo studio, ricerca e
valutazione di possibili soluzioni in favore delle imprese appartenenti alla Elite Leonardo Lounge, con lo
scopo di migliorarne la solidità finanziaria e supportare il loro processo di consolidamento e crescita
dimensionale.
Questa intesa nel campo dell’Aerospace e della Difesa rientra nelle iniziative previste dal Piano
Industriale 2019-2021, per le quali Cdp ha previsto di mobilitare a favore delle imprese risorse proprie
per 83 miliardi di euro nel triennio con l’obiettivo di raggiungere 60.000 aziende coinvolte. L’offerta si
sviluppa su aree chiave di intervento quali strumenti di credito agevolato, interventi a supporto
dell’export e dell’internazionalizzazione, strumenti di finanza alternativa, supporto dell’accesso al
credito delle imprese, interventi in equity.

AGENZIE
Borsa: Leonardo e Cdp accompagnano 22 aziende in Elite
Progetto dedicato a fornitori filiera
(ANSA) - MILANO, 6 MAG - Leonardo, con il supporto finanziario
di Cdp, accompagna un primo gruppo di 22 aziende in Elite di
Borsa italiana attraverso la 'Elite Leonardo Lounge'.
L'accordo con Elite e la Cassa depositi e prestiti presentato a Milano nella sede di Borsa italiana - permette ai
fornitori della filiera di Leonardo, che decidono di aderire al
programma, di strutturare i propri piani di crescita ed
espansione che necessitano di elevate competenze trasversali,
soprattutto in sviluppo internazionale e struttura organizzativa
interna.
Questo primo gruppo di fornitori della filiera di Leonardo,
che proviene da 11 Regioni italiane e opera nel settore
dell'industria aerospaziale e della Difesa, ha un fatturato
aggregato pari a 360 milioni e impiega oltre 2.400 addetti.
"Siamo molto soddisfatti dell'intesa con Cdp e Elite commenta Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo

- perché rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso
che abbiamo intrapreso, in coerenza con il nostro piano
industriale e con il raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo
sostenibile dell'Agenda Onu 2030, per costruire una catena di
fornitura solida e affidabile nel settore aerospazio, Difesa e
sicurezza in Italia".
(FIN) Borsa: accordo Cdp, Elite e Leonardo su crescita filiere aerospazio e difesa
Il programma coinvolge 22 fornitori del gruppo
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mag - Cdp,
Elite e Leonardo hanno firmato in Borsa Italiana un
protocollo di intesa dedicato alla crescita delle aziende che
fanno parte della filiera di fornitori del gruppo guidato da
Alessandro Profumo. L'accordo prevede l'avvio di una
collaborazione finalizzata a favorire la crescita dei
fornitori strategici di Leonardo, per strutturare e mettere a
disposizione strumenti e soluzioni, finanziari e non,
nell'ottica di accelerarne e supportarne i piani di sviluppo.
Lo scopo dell'accordo e' avviare una concreta collaborazione
finalizzata allo studio, ricerca e valutazione di possibili
soluzioni in favore delle imprese appartenenti alla 'Elite
Leonardo Lounge', con l'obiettivo di migliorarne la solidita'
finanziaria e supportare il loro processo di consolidamento e
crescita dimensionale. Nel 2018, infatti, Leonardo ha
avviato, a livello di gruppo, un programma di analisi e
approfondimento dell'attivita' con i propri fornitori
denominato 'Leap2020' allo scopo di rafforzare la propria
catena di fornitura per renderla sostenibile nel medio-lungo
periodo. Da qui l'annuncio del primo gruppo di 22 aziende
ammesse a Elite, e parte della filiera di Leonardo,
attraverso la "Elite Leonardo Lounge", che permette ai
fornitori della filiera di Leonardo, che decidono di aderire
al programma, di strutturare i propri piani di crescita ed
espansione che necessitano di elevate competenze trasversali,
soprattutto in termini di sviluppo internazionale e di
struttura organizzativa interna. Questo primo gruppo di
fornitori proviene da 11 regioni italiane e opera nel settore
dell'industria aerospaziale e della difesa. Le aziende hanno
un fatturato aggregato pari a 360 milioni di euro e impiegano
oltre 2.400 addetti.
EnrCdp: Palermo, supporto concreto aziende Difesa e aerospazio
(V. 'Borsa: Leonardo e Cdp accompagnano ..' delle 14:08)
(ANSA) - MILANO, 6 MAG - "Difesa e aerospazio rappresentano
una parte rilevante del patrimonio industriale e tecnologico del

Paese, con importanti ricadute sulla nostra economia anche in
termini di indotto". Lo afferma Fabrizio Palermo, amministratore
delegato di Cassa depositi e prestiti, commentando l'intesa con
Leonardo ed Elite che in questa prima fase accompagna 22 aziende
del settore nel progetto di Borsa italiana.
"Adottando un approccio di sistema - aggiunge Palermo abbiamo avviato una collaborazione strutturata per contribuire
concretamente alla crescita sostenibile, alla creazione di nuove
competenze tecnologiche e all'internazionalizzazione delle
imprese italiane che operano in questi settori. Grazie a
un'offerta integrata e capillare di prodotti finanziari, Cassa
depositi e prestiti è in grado di offrire un supporto concreto
alle aziende, anche di medie e piccole dimensioni, che fanno
parte della filiera manifatturiera di Leonardo, contribuendo a
supportarne la competitività anche oltre i confini nazionali",
conclude l'amministratore delegato di Cdp. (ANSA).

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - E' in corso "un percorso chiaro in
direzione di un sistema di Difesa europeo, ma sarà un percorso
da fare, non ci possono essere salti in avanti". Così
l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo,
rispondendo a una domanda sul possibile contributo del gruppo a
un progetto del genere.
"Nel mondo della Difesa - aggiunge Profumo durante la
presentazione della 'Elite Leonardo Lounge' in Borsa Italiana c'è stato negli ultimi anni un progresso fenomenale" e oggi "c'è
una quota consistente del bilancio europeo dedicato al tema
della Difesa", ma "avere un'integrazione a livello industriale è
un'altra cosa". "Prima di avere un'integrazione industriale, che
a livello settoriale piano piano avverrà, bisogna avere una
politica internazionale e un esercito", almeno "un sistema
operativo integrato. "E' complesso avere un sistema di Difesa
comune se ci sono politiche diverse, ancora molto differenziate
a livello europeo, ed eserciti che sono ancora nazionali",
conclude l'amministratore delegato di Leonardo. (ANSA).

(POL) Ue: Profumo, direzione e' sistema difesa comune ma senza salti in avanti
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mag - "C'e' un
percorso chiaro di direzione verso un sistema di difesa
europeo ma sara' un percorso da fare, non ci possono essere
salti in avanti". Cosi' l'amministratore delegato di
Leonardo, Alessandro Profumo, rispondendo sul possibile
contributo del gruppo su un sistema di difesa unico a livello
europeo. Profumo ne ha parlato nel corso della presentazione
della Elite Leonardo Lounge in Borsa Italiana. "Nel mondo

della difesa - spiega - c'e' stato negli ultimi anni un
progresso fenomenale" e oggi "c'e' una quota consistente del
bilancio europeo dedicato al tema della difesa" ma "avere
un'integrazione a livello industriale e' un'altra cosa".
Questo perche' "prima di avere un'integrazione industriale,
che a livello settoriale piano piano avverra', bisogna prima
avere una politica internazionale e un esercito" uniformati a
livello comunitario. "E' complesso - sostiene il ceo di
Leonardo - avere un sistema di difesa comune se ci sono
politiche diverse, che sono ancora molto differenziate a
livello europeo, ed eserciti che sono ancora nazionali".
Enr(RADIOCOR) 06-05-19 13:11:42 (0261)EURO 5 NNNN
Italy's Leonardo open to deals as consolidation beckons - CEO
MILAN, May 6 (Reuters) - Europe's defence sector is headed
for consolidation and Italy's Leonardo is open to deals in areas
where it is not a market leader, the chief executive of the
state-owned defence group said on Monday.
"I'm convinced that, over time, there will be mergers in
Europe. As a ... company we need to know where and in which
businesses to remain a leader and where to proceed with
tie-ups," Alessandro Profumo told a news conference.
He added that any deal would not involve Leonardo's holding
company. Profumo also said the group could be interested in the
two maintenance divisions of Piaggio Aero.

Leonardo aperta ad aggregazioni in campi in cui non è leader - AD Profumo
MILANO, 6 maggio (Reuters) - Leonardo è aperta a
progetti di alleanza in settori in cui non è leader e l'AD
Alessandro Profumo si dice convinto che nel ramo della difesa ci
saranno in Europa future aggregazioni.
"Sono convinto che nel tempo in Europa ci saranno
aggregazioni. Dobbiamo sapere come azienda nazionale dove e in
quale business rimanere leader e dove procedere con
aggregazioni" dice alla stampa in occasione di un incontro in
Borsa, precisando che eventuali progetti non riguarderanno però
la holding.
Quanto infine a Piaggio Aereo, lo stesso Profumo non si è
voluto sbilanciare ma ha confermato che la società guarderà al
settore manutenzione.
(Elvira Pollina)
Leonardo: Profumo, aggregazioni possibili ma non per holding

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - "Nel tempo in Europa nel settore
della difesa ci saranno della aggregazioni, ma nel nostro caso
sono sicuro che non riguarderanno la holding". Lo afferma il
presidente di Leonardo, Alessandro Profumo.
"Dobbiamo sapere - aggiunge durante la presentazione di un
accordo con Elite di Borsa Italiana e Cdp - come azienda
nazionale dove e in quali business rimanere leader e dove
procedere con eventuali aggregazioni, magari come junior
partner" per controllate che non sono leader di mercato. (ANSA).
Piaggio Aereo: Profumo, guardiamo a società manutenzione
(ANSA) - MILANO, 6 MAG - "Piaggio Aerospace è composta da
diversi pezzi: ci sono due società che si occupano di
manutenzione cui noi possiamo guardare". Lo afferma
l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo,
rispondendo a una domanda sulla scadenza a metà mese delle
offerte per il gruppo aeronautico in difficoltà.
"Quando arriva il termine, vedremo cosa sarà successo":
Leonardo ha "un Cda, ci sono riflessioni da fare", aggiunge
Profumo durante la presentazione di un protocollo di intesa
firmato con Cdp ed Elite di Borsa italiana dedicato alla
crescita delle aziende che fanno parte della filiera di
fornitori di Leonardo. (ANSA).

