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Tutti i dettagli sul closing dell'operazione con cui Leonardo-Finmeccanica ha acquisto il 100%
di Vitrociset Oggi c'è stato il closing dell'operazione di acquisto del 98,54% di Vitrociset,
dopo che si sono verificate tutte le condizioni previste, tra cui le autorizzazioni Golden Power e
Antritust. Così il gruppo Leonardo (ex Finmeccanica) detiene pertanto il 100% del capitale di
Vitrociset. CHE COSA FA VITROCISET Dove opera Vitrociset? Difesa, sicurezza, spazio, servizi
al traffico aereo. Con molti appalti di ministeri (Difesa, Interno, Esteri), organizzazioni
internazionali (Nato), agenzie europee (Esa), aziende (Lockeed Martin per l'F-35, Unicredit,
Enav), forze armate e forze di polizia. Da questi elementi si evince la strategicità dell'azienda
che per questo è sottoposta alla golden power. I NUMERI DI VITROCISET L'utile nel 2017 si è
assottigliato a 43mila euro, mentre l'anno precedente era di 445mila. Il valore della
produzione l'anno scorso è stato di 146 milioni di euro,rispetto ai 149 milioni del 2016. I costi
sono stabili a 145 milioni di euro. DIPENDENTI E RICAVI Con 989 dipendenti, di cui circa 630
in Italia, nel 2017 la società ha generato ricavi pari a ca.163 milioni di euro ed ordini pari a
circa 236 milioni di euro. CHE COSA FARA' ORA LEONARDO DI VITROCISET E ora che cosa
succede? Leonardo ingloberà la società o Vitrociset resterà distinta seppure controllata dall'ex
Finmeccanica? E ci saranno spacchettamenti? Sono alcune delle domande che circolano in
ambienti politici e sindacali. SCENARI E RISCHI C'è chi paventa un rischio: la cessione della
parte legata allo spazio. La (eventuale) cessione a Telespazio - sottolinea un osservatore che
preferisce l'anonimato - significherebbe inserire tecnologie in una società che non è soltanto
italiana poiché Telespazio fa parte della Space Alliance con i francesi che puntano da tempo
ad acquisire le competenze italiane e poi far da sé.
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