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Leonardo e Fincantieri rilanciano alleanza nelle navi militari Rilancio della joint venture
Orizzonte Sistemi Navali "per cogliere al meglio le nuove sfide sui mercati internazionali al
fine di presentare soluzioni congiunte" S. N. martedì 9 ottobre 2018 12:16 Leonardo e
Fincantieri voltano pagina dopo la vicenda Vitrociset, che quest'estate aveva visto
contrapposti i due colossi a controllo pubblico nel processo di acquisizione dell'azienda
romana. Il colosso italiano della Difesa e quello della cantieristica navale hanno concordato i
principi guida di un'intesa nel settore delle navi militari, spiega una nota, "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). Si tratta di uno sviluppo importante soprattutto per Leonardo, con l'ad
Alessandro Profumo che già a dicembre scorso aveva ipotizzato un ruolo per Osn nell'alleanza
italo-francese tra Fincantieri e Naval. L'intesa annunciata oggi 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" vede da anni collaborare 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. "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 spiegato Profumo. Fincantieri e Leonardo faranno di Orizzonte
Sistemi Navali la Design Authority del Sistema di Combattimento. Fincantieri svolgerà
appunto il ruolo di Prime Contractor, mentre Leonardo si consoliderà come preferred partner
per il Combat Management System e sistemi ed apparati del sistema nave. In Borsa
Leonardo, oggi al centro dell'interesse anche una possibile commessa in Cina, fatica
mantenere i guadagni e alle ore 12,16 segna -0,2% a 10,165 euro; Fincantieri cede lo 0,67%
a 1,331 euro, in linea con l'intonazione negativa del mercato.
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