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Fincantieri e Leonardo concordano i principi guida per rafforzare la collaborazione  

nel settore navale rilanciando la Joint Venture Orizzonte Sistemi Navali 

 

• Fincantieri e Leonardo hanno concordato i principi guida di un’intesa nel settore delle 

navi militari che permetterà ai due gruppi di competere su un mercato sempre più 

sfidante, valorizzando le reciproche competenze sviluppate in ambito nazionale in 

un’ottica di Sistema Paese 

• L’obiettivo è far assumere a Orizzonte Sistemi Navali la responsabilità del Sistema di 

Combattimento e della definizione dei requisiti dei sottosistemi, ivi compreso il Sistema 

di Comando e Controllo  

• Fincantieri rimarrà Prime Contractor e interfaccia unica verso il cliente, Leonardo 

conserverà il suo ruolo di progettista e fornitore dei sistemi e apparati del Sistema di 

Combattimento e del Sistema di Comando e Controllo, rinsaldando la sua presenza sul 

mercato attraverso il rapporto di preferred partnership già in essere con Fincantieri  

 

Roma/Trieste, 09  ottobre 2018 – Leonardo e Fincantieri, nell’ambito del rapporto di collaborazione 

e preferred partnership avviato nell’ottobre 2014, hanno concordato i principi guida di un’intesa nel 

settore delle navi militari per cogliere al meglio le nuove sfide sui mercati internazionali al fine di 

presentare soluzioni congiunte in un settore sempre più competitivo ed esigente. La valorizzazione 

delle reciproche competenze - sviluppate in ambito nazionale in un’ottica di Sistema Paese – 

passerà attraverso il rilancio di Orizzonte Sistemi Navali (OSN), la Joint Venture partecipata da 

Fincantieri e Leonardo con quote rispettivamente del 51% e del 49%, a cui entrambe le parti 

hanno previsto di conferire risorse che le consentiranno di assumere la responsabilità del Sistema 

di Combattimento, definendo requisiti e architettura dei singoli componenti, ivi compreso il Combat 

Management System (CMS). L’intesa sarà oggetto di successivi accordi vincolanti che le parti 

definiranno nel rispetto dei profili regolatori applicabili, ivi inclusi quelli in materia di operazioni tra 

parti correlate e antitrust. 

Lo sviluppo del prodotto “sistema-nave” è fondato su una lunga storia di collaborazione e successi 

su programmi nazionali e per l’export che Fincantieri e Leonardo – tra i leader mondiali 

rispettivamente nella realizzazione di navi militari e nella realizzazione e gestione integrata di 

CMS, sistemi d’arma, comunicazioni, sensori radar ed elettrottici - hanno sviluppato negli anni. 

Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri, ha commentato: “Riteniamo che sia 

determinante una collaborazione sempre più stretta tra le due aziende della difesa più importanti  

del Paese. L’accordo firmato oggi è la dimostrazione che il nostro impegno è costantemente rivolto 

al futuro. Come Prime Contractor dell’intero sistema navale Fincantieri continuerà ad agire come 

interfaccia unica verso il cliente, valorizzando l’offerta dei prodotti dei due gruppi, agendo in questo 

modo anche da trascinatore per lo sviluppo delle eccellenze tecnologiche delle piccole e medie 

imprese italiane del comparto.” 

Ha dichiarato Alessandro Profumo, Amministratore delegato di Leonardo: “Con questo 

accordo il Paese si presenterà in maniera ancora più coesa ed efficace in un mercato altamente 

sfidante, valorizzando tutte le competenze di alta tecnologia che le due aziende sanno sviluppare 

e che saranno messe a fattor comune. Rilanciare Orizzonte Sistemi Navali è il miglior modo per 

favorire lo sviluppo di tutta la filiera nazionale che contribuisce alla realizzazione di navi militari.  
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Grazie all’offerta congiunta di prodotti e servizi aumenteremo la competitività dell’industria italiana 

anche sul mercato internazionale.” 

La rinnovata intesa rafforzerà il modello di collaborazione in essere tra Fincantieri e Leonardo per 

esercitare più efficacemente rispettivi ruoli e responsabilità, definendo così una strategia di 

prodotto congiunta per il settore navale militare. 

Fincantieri e Leonardo faranno della JV Orizzonte Sistemi Navali la Design Authority del Sistema 

di Combattimento, con tutte le competenze necessarie a svolgere compiutamente questo ruolo, 

migliorandone l’efficacia operativa. La JV rappresenterà dunque il veicolo in grado di massimizzare 

il contenuto italiano e i conseguenti ritorni per l’industria nazionale e la sua filiera. 

Fincantieri svolgerà il ruolo di Prime Contractor, interfaccia unica verso il cliente e responsabile 

della nave combattente nel suo complesso (Design Authority della Whole Warship), pertanto 

responsabile dell’architettura del sistema nave sia per quanto riguarda la piattaforma che il 

Sistema di Combattimento attraverso OSN, mentre Leonardo si consoliderà come preferred 

partner per il Combat Management System e sistemi ed apparati del sistema nave. 

Il rafforzamento del rapporto di partnership tra Fincantieri e Leonardo valorizzerà le risorse e le 

eccellenze dei due gruppi in vista di future opportunità commerciali e industriali. La rinnovata 

collaborazione permetterà, infatti, di proporre innovative soluzioni attraverso un’offerta più 

competitiva caratterizzata da migliori prodotti e servizi da proporre sul mercato nazionale e 

internazionale, coinvolgendo in modo più strutturato le PMI. 

A tal fine i due Gruppi hanno deciso di costituire dei tavoli di lavoro permanenti per facilitare la 

collaborazione nello sviluppo di nuovi prodotti diretti a unità navali e nell’ottimizzazione della 

supply chain.  

*   *   * 

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È 

leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della 

navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai 

mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti meccanici ed elettrici e 

nell’offerta di servizi post vendita. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri ha sempre 

mantenuto in Italia il suo centro direzionale, nonché tutte le competenze ingegneristiche e produttive che caratterizzano il 

proprio know-how distintivo. 

Con oltre 8.400 dipendenti e un indotto che impiega quasi 50.000 addetti, Fincantieri ha saputo valorizzare una capacità 

produttiva frazionata su più cantieri facendone un punto di forza, riuscendo ad acquisire il più ampio portafoglio di clienti 

e di prodotti nel settore delle crociere. Per far fronte alla concorrenza e affermarsi a livello globale, ha ampliato il suo 

portafoglio prodotti raggiungendo nei settori in cui opera posizioni di leadership a livello mondiale. 

Con l’internazionalizzazione, il Gruppo conta oggi 20 stabilimenti in 4 continenti, oltre 19.000 dipendenti, è il principale 

costruttore navale occidentale ed annovera tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare 

e la US Navy, oltre a numerose Marine estere, nonché è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa 

nell’ambito di programmi sovranazionali. L’attività di Fincantieri è estremamente diversificata per mercati finali, 

esposizione ad aree geografiche e portafoglio clienti, con ricavi generati principalmente tra le attività di costruzione di 

navi da crociera, navi militari e unità offshore. Tale diversificazione permette di mitigare gli effetti delle possibili 

fluttuazioni della domanda dei mercati finali serviti rispetto a operatori meno diversificati. 

www.fincantieri.com 

 

http://www.fincantieri.com/
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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. 

 

*   *   * 
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Tel.  +39 040 3192667 
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FINCANTIERI S.p.A. – Investor Relations 

Cristiano Pasanisi Matteo David Masi  Alberta Michelazzi 

Tel. +39 040 3192375 Tel. +39 040 3192334 Tel. +39 040 3192497 
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LEONARDO - Ufficio stampa  

Tel. +39 06 32473313 

ufficiostampa@leonardocompany.com  
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Tel.  +39 06 324731 Tel.  +39 06 3247 3365 
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LEONARDO – Investor Relations  
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Tel.  +39 06 3247 3697 
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