Elicotteri: Leonardo acquista la svizzera Kopter
Leonardo ha firmato un contratto con Lynwood
(Schweiz) AG per acquisire il 100% della società
elicotteristica svizzera Kopter Group AG (Kopter). In
questo modo, Leonardo potrà rafforzare la sua
leadership internazionale in campo elicotteristico,
beneficiando dell’innovazione e delle nuove
competenze di ingegneria sviluppate da un’azienda
giovane e dinamica. Il nuovo elicottero monomotore
Kopter SH09 attualmente in sviluppo si inserisce alla
perfezione nella gamma prodotti di Leonardo offrendo
opportunità per futuri ulteriori sviluppi tecnologici. Le
competenze della società svizzera permetteranno di accelerare lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie,
nuove capacità di missione e maggiori prestazioni tra cui soluzioni per la propulsione ibrida/elettrica.
Questa acquisizione si sostituirà agli investimenti volti allo sviluppo di un nuovo elicottero monomotore
già previsti nel Piano. Kopter agirà in qualità di legal entity autonoma e di centro di competenza
all’interno della Divisione Elicotteri di Leonardo e in stretto coordinamento con essa.
Il prezzo di acquisto comprende una quota fissa del valore di 185 milioni di dollari e un meccanismo di
earn out legato a specifici traguardi nella vita del programma, a partire dal 2022. Il contratto è soggetto
a specifiche condizioni e l’operazione sarà completata entro il primo trimestre di quest’anno. ?
“Con questo accordo confermiamo il nostro impegno per il rafforzamento dei core business di
Leonardo, a sostegno della nostra leadership in settori chiave – ha commentato Alessandro Profumo,
amministratore delegato di Leonardo -. Con questa acquisizione introdurremo in azienda competenze e
tecnologie pionieristiche che contribuiranno a mantenerci al vertice dell’innovazione e della
competitività, assicurando al contempo la nostra solidità finanziaria”. ?
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