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Leonardo, sgambetto a Fincantieri. Esercitato il diritto di prelazione per l'acquisto di Vitrociset
La società guidata da Profumo scalza l'offerta annunciata dall'altra controllata pubblica e Mer
Mec e rileva il 98,54% non ancora in suo possesso. La socetà guidata da Bono: "Mancata
acquisizione non cambia nostri obiettivi" 07 Settembre 2018 MILANO - Leonardo scalza
FIncantieri nell'acquisto di Vitrociset. Il Cda dell'azienda guidata da Alessandro Profumo ha
deliberato di procedere all'esercizio del diritto di prelazione sull'acquisto del 98,54% di
Vitrociset, della quale il gruppo già detiene l'1,46%. La decisione scavalca quindi l'offerta
annunciata il mese scorso da Fincantieri e Mer Mec, società del gruppo pugliese Angel, di Vito
Pertosa, che puntavano a rilevare il 98,54% dell'azienda di servizi e soluzioni per sistemi
complessi nei settori Difesa e Sicurezza, Spazio, Trasporti e Infrastrutture Critiche. L'affare è
soggetto a specifiche condizioni tra cui le autorizzazioni Golden Power e antitrust. Vitrociset
offre servizi e soluzioni specialistiche per sistemi complessi nei settori difesa e sicurezza,
spazio, trasporti e infrastrutture critiche; con 989 dipendenti, di cui circa 630 in italia, nel
2017 la società ha generato ricavi pari a 163 milioni di euro e ricevuto ordini per circa 236
milioni. L'operazione, spiega Leonardo, "crea valore contribuendo al rafforzamento di
Leonardo nel suo core business dei Servizi, in particolare della Logistica, del Simulation
Training e delle Operazioni Spaziali, incluso il segmento Space Surveillance and Tracking".
Inoltre "tale iniziativa consente di consolidare la filiera nazionale nel settore dell'Aerospazio,
Difesa e Sicurezza, aumentandone la competitività con prospettive di mercato significative"
aggiunge l'azienda. Leonardo evidenzia che "successivamente saranno valutati i più opportuni
assetti societari, anche contemplando la possibilità di ingresso di altri attori, in grado di
contribuire al miglior posizionamento di Vitrociset nei business di riferimento". Leonardo
ricorda che Vitrociset offre servizi e soluzioni specialistiche per sistemi complessi nei settori
Difesa e Sicurezza, Spazio, Trasporti e Infrastrutture Critiche. Con 989 dipendenti, di cui circa
630 in Italia, nel 2017 la società ha generato ricavi pari a circa 163 milioni di euro ed ordini
pari a circa 236 milioni di euro. L'operazione è soggetta a specifiche condizioni tra cui le
autorizzazioni Golden Power e Antitrust. FINCANTIERI: "MANCATO ACQUISTO NON CAMBIA
NOSTRI OBIETTIVI" "La mancata acquisizione di Vitrociset non pregiudicherà in nessun modo
il raggiungimento degli obiettivi economici e strategici del Gruppo Fincantieri", ha dichiarato il
gruppo guidato da Giuseppe Bono. Il gruppo della cantieristica, si legge nella nota, proseguirà
con le iniziative, da tempo avviate, volte ad implementare le competenze nelle attività di
supporto logistico richieste dai clienti, fattore questo che si rende sempre più indispensabile
per concorrere con successo sui mercati internazionali. Tags Argomenti: Vitrociset leonardo
fincantieri © Riproduzione riservata 07 Settembre 2018
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