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L'intesa valorizzerà la filiera nazionale in un settore dominato oggi da player esteri

17 febbraio 2022 - 12.48

(Teleborsa) - Fincantieri, attraverso la propria controllata NexTech, Almaviva e
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Leonardo, hanno firmato un accordo di collaborazione per proporre soluzioni
digitali, integrate e innovative, applicate al monitoraggio statico e dinamico e
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alla sicurezza delle infrastrutture critiche di trasporto del Paese.

Descrizione

TITOLI DI STATO

L'intesa verterà, in particolare, sullo “Structural Health Monitoring” e “Road
Asset Management” delle strutture a supporto della mobilità stradale, con
l’applicazione di sistemi per il controllo statico e dinamico di strutture e
impianti, e sulla “Smart Road”, che consente la comunicazione e
l’interconnessione tra i veicoli, ovvero lo sviluppo di soluzioni e servizi
finalizzati all’incremento della sicurezza dei viaggi, attraverso la guida

stradale e autostradale, tra cui i gestori delle infrastrutture e le Authority,
nonché ai soggetti pubblici deputati alla programmazione e al controllo,
intendono mettere a disposizione del Sistema-Paese una capacità di
esecuzione reale e concreta per l’ammodernamento delle reti di mobilità.
Le parti definiranno una strategia commerciale congiunta e coopereranno per
garantire la sicurezza degli asset strategici del Paese al fine di promuovere e
accrescere il made in Italy in un contesto altamente competitivo oggi
dominato da player esteri.

* dato di chiusura della sessione predecente

LISTA COMPLETA

Per Leonardo l’accordo si integra con quello stipulato nel luglio 2021 per
aderire alla rete di imprese denominata “Mille Infrastrutture”, costituita da
aziende ed enti italiani del settore caratterizzati da alta e specialistica
competenza.

L’intesa, che estende il perimetro di attività dell’accordo firmato tra Almaviva
e Fincantieri nel 2021, potrà essere oggetto di successivi specifici accordi che
le parti definiranno nel rispetto della normativa applicabile ivi inclusa quella
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(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Leonardo, Almaviva e Fincantieri, attraverso
la propria controllata NexTech, "hanno firmato un accordo di
collaborazione per proporre soluzioni digitali, integrate e innovative,
applicate al monitoraggio statico e dinamico e alla sicurezza delle
infrastrutture critiche di trasporto del Paese".
L'intesa - spiega una nota - verterà, in particolare, sullo 'Structural
Health Monitoring' e 'Road Asset Management' delle strutture a
supporto della mobilità stradale, con l'applicazione di sistemi per il
controllo statico e dinamico di strutture e impianti, e sulla 'Smart
Road', che consente la comunicazione e l'interconnessione tra i
veicoli, ovvero lo sviluppo di soluzioni e servizi finalizzati all'incremento
della sicurezza dei viaggi, attraverso la guida assistita e, a tendere, la
guida autonoma".
"Le soluzioni frutto della collaborazione, rivolte a tutti gli attori del
settore stradale e autostradale, tra cui i gestori delle infrastrutture e le
Authority, nonché ai soggetti pubblici deputati alla programmazione e al
controllo, intendono mettere a disposizione del Sistema-Paese una
capacità di esecuzione reale e concreta per l'ammodernamento delle
reti di mobilità", spiega una nota. (ANSA).
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Fincantieri, Almaviva e Leonardo insieme per la sicurezza delle infrastrutture
L'accordo vuole valorizzare la filiera nazionale in un settore dominato da player esteri, attraverso soluzioni digitali, integrate e innovative
di Silvia Valente
 tempo di lettura
 / Italia / Fincantieri, Almaviva e Leonardo insieme per la sicurezza delle infrastrutture
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NEWS CORRELATE

Fincantieri, attraverso la controllata



NexTech, Almaviva e Leonardo firmano
un accordo di collaborazione per garantire la
sicurezza delle infrastrutture critiche di trasporto
in Italia. Le parti definiranno una strategia
commerciale congiunta e proporranno soluzioni
digitali, integrate e innovative, applicate al
monitoraggio statico e dinamico degli asset
strategici e rivolte a tutti gli attori del settore
stradale e autostradale, tra cui i gestori delle infrastrutture e le Authority, nonché ai soggetti pubblici deputati



Comal vola in borsa dopo aver
siglato l'accordo con Enel
Fincantieri, Almaviva e Leonardo
insieme per la sicurezza delle
infrastrutture
Ala rinnova la partnership con Thales
Alenia Space, buone notizie per
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alla programmazione e al controllo.

DPAM, l’innovazione digitale traina il
settore dei pagamenti

L'obiettivo dei tre firmatari è mettere a disposizione del Sistema‐Paese una capacità di esecuzione reale e
concreta per l'ammodernamento delle reti di mobilità e di promuovere il made in Italy in un ambito altamente

Meta, le ragioni del crollo e le
conseguenze per il settore tech

competitivo e dominato da player esteri. In particolare, l'intesa verterà sullo "Structural Health Monitoring" e
sul "Road Asset Management" delle strutture a supporto della mobilità stradale, attraverso sistemi di controllo
statico e dinamico di strutture e impianti, e sullo "Smart Road" per consentire la comunicazione e
l'interconnessione tra i veicoli sempre per incrementare la sicurezza dei viaggi.

LE PIÙ LETTE

Per Almaviva e Fincantieri tale accordo estende il perimetro di attività dell'intesa già esistente tra le due
società, mentre per Leonardo si integra con quello stipulato nel luglio 2021 per aderire alla rete "Mille
infrastrutture", composta da imprese ed enti italiani di alta competenza e specializzazione nel settore. In borsa
sia Fincantieri sia Leonardo perdono terreno, rispettivamente dell'1,39% a 0,57 euro e dello 0,77% a 6,73
euro. ﴾riproduzione riservata﴿
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e autostradale, tra cui i gestori delle infrastrutture e le Authority, nonché ai
soggetti pubblici deputati alla programmazione e al controllo, intendono mettere
a disposizione del Sistema-Paese una capacità di esecuzione reale e concreta per
l’ammodernamento delle reti di mobilità.

Cosa prevede l’accordo di collaborazione
Le parti definiranno una strategia commerciale congiunta e coopereranno per
garantire la sicurezza degli asset strategici del Paese al fine di promuovere e
accrescere il made in Italy in un contesto altamente competitivo oggi dominato
da player esteri.

Per Leonardo l’accordo si integra con quello stipulato nel luglio 2021 per aderire
alla rete di imprese denominata “Mille Infrastrutture”, costituita da aziende ed
enti italiani del settore caratterizzati da alta e specialistica competenza.
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L’intesa, che estende il perimetro di attività dell’accordo firmato tra Almaviva e
Fincantieri nel 2021, potrà essere oggetto di successivi specifici accordi che le
parti definiranno nel rispetto della normativa applicabile ivi inclusa quella in
materia di operazioni tra parti correlate.
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ACCORDO FINCANTIERI, ALMAVIVA E
LEONARDO SU SICUREZZA TRASPORTI
(Teleborsa) - Fincantieri, attraverso la propria
controllata NexTech, Almaviva e Leonardo,
hanno ﬁrmato un accordo di collaborazione per
proporre soluzioni digitali, integrate e innovative,
applicate al monitoraggio statico e dinamico e
alla sicurezza delle infrastrutture critiche di
trasporto del Paese.
L'intesa verterà, in particolare, sullo
"Structural Health Monitoring" e "Road Asset Management" delle strutture a
supporto della mobilità stradale, con l'applicazione di sistemi per il controllo statico e
dinamico di strutture e impianti, e sulla "Smart Road", che consente la comunicazione e
l'interconnessione tra i veicoli, ovvero lo sviluppo di soluzioni e servizi ﬁnalizzati all'incremento
della sicurezza dei viaggi, attraverso la guida assistita e, a tendere, la guida autonoma.
Le soluzioni frutto della collaborazione, rivolte a tutti gli attori del settore stradale e autostradale,
tra cui i gestori delle infrastrutture e le Authority, nonché ai soggetti pubblici deputati alla
programmazione e al controllo, intendono mettere a disposizione del Sistema-Paese una
capacità di esecuzione reale e concreta per l'ammodernamento delle reti di mobilità.
Le parti deﬁniranno una strategia commerciale congiunta e coopereranno per garantire la
sicurezza degli asset strategici del Paese al ﬁne di promuovere e accrescere il made in Italy in un
contesto altamente competitivo oggi dominato da player esteri.
Per Leonardo l'accordo si integra con quello stipulato nel luglio 2021 per aderire alla rete di
imprese denominata "Mille Infrastrutture", costituita da aziende ed enti italiani del settore
caratterizzati da alta e specialistica competenza.
L'intesa, che estende il perimetro di attività dell'accordo ﬁrmato tra Almaviva e Fincantieri nel
2021, potrà essere oggetto di successivi speciﬁci accordi che le parti deﬁniranno nel rispetto
della normativa applicabile ivi inclusa quella in materia di operazioni tra parti correlate.
(TELEBORSA) 17-02-2022 12:43
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Fincantieri, attraverso la propria controllata NexTech, Almaviva e Leonardo, hanno firmato un accordo di
collaborazione per proporre soluzioni digitali, integrate e innovative, applicate al monitoraggio statico e
dinamico e alla sicurezza delle infrastrutture critiche di trasporto del Paese.
L’intesa verterà, in particolare, sullo “Structural Health Monitoring” e “Road Asset Management” delle strutture
a supporto della mobilità stradale, con l’applicazione di sistemi per il controllo statico e dinamico di strutture e
impianti, e sulla “Smart Road”, che consente la comunicazione e l’interconnessione tra i veicoli, ovvero lo
sviluppo di soluzioni e servizi finalizzati all’incremento della sicurezza dei viaggi, attraverso la guida assistita e,
a tendere, la guida autonoma.
Le soluzioni frutto della collaborazione, rivolte a tutti gli attori del settore stradale e autostradale, tra cui i
gestori delle infrastrutture e le Authority, nonché ai soggetti pubblici deputati alla programmazione e al

Ricevi notizie ogni giorno

controllo, intendono mettere a disposizione del Sistema-Paese una capacità di esecuzione reale e concreta
per l’ammodernamento delle reti di mobilità.
Le parti definiranno una strategia commerciale congiunta e coopereranno per garantire la sicurezza degli
asset strategici del Paese al fine di promuovere e accrescere il made in Italy in un contesto altamente
competitivo oggi dominato da player esteri.
Per Leonardo l’accordo si integra con quello stipulato nel luglio 2021 per aderire alla rete di imprese
denominata “Mille Infrastrutture”, costituita da aziende ed enti italiani del settore caratterizzati da alta e
specialistica competenza.
L’intesa, che estende il perimetro di attività dell’accordo firmato tra Almaviva e Fincantieri nel 2021, potrà
essere oggetto di successivi specifici accordi che le parti definiranno nel rispetto della normativa applicabile ivi
inclusa quella in materia di operazioni tra parti correlate.
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Strade più sicure, Almaviva, Leonardo e
Fincantieri scendono in campo
Firmato l'accordo made in Italy per rinnovare e migliorare la
mobilità tramite soluzioni digitali

Foto di Jared Murray

FacebookTwitterLinkedInFlipboardWhatsAppEmailPrint

Garantire strade e infrastrutture più sicure: Fincantieri, Almaviva e
Leonardo hanno siglato un accordo per proporre insieme soluzioni
digitali e rilanciare il made in Italy. L'intesa ha lo scopo di
ammodernare le reti di mobilità del nostro paese facendo squadra
nelle strategie da adottare.
Fincantieri, attraverso la propria controllata NexTech, Almaviva e Leonardo, hanno firmato
un accordo di collaborazione per proporre soluzioni digitali, integrate e innovative,
applicate al monitoraggio statico e dinamico e alla sicurezza delle infrastrutture critiche di
trasporto del Paese.

In campo strumenti per incrementare la sicurezza dei viaggi
L’intesa verterà, in particolare, sullo “Structural Health Monitoring” e “Road Asset
Management” delle strutture a supporto della mobilità stradale, con l’applicazione di
sistemi per il controllo statico e dinamico di strutture e impianti, e sulla “Smart Road”, che
consente la comunicazione e l’interconnessione tra i veicoli, ovvero lo sviluppo di soluzioni
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e servizi finalizzati all’incremento della sicurezza dei viaggi, attraverso la guida assistita e, a
tendere, la guida autonoma.

Obiettivo: ammodernare le reti di mobilità
Le soluzioni frutto della collaborazione, rivolte a tutti gli attori del settore stradale e
autostradale, tra cui i gestori delle infrastrutture e le Authority, nonché ai soggetti pubblici
deputati alla programmazione e al controllo, intendono mettere a disposizione del
Sistema-Paese una capacità di esecuzione reale e concreta per l’ammodernamento delle
reti di mobilità.

Strategia congiunta per promuovere il made in Italy
Le parti definiranno una strategia commerciale congiunta e coopereranno per garantire la
sicurezza degli asset strategici del Paese al fine di promuovere e accrescere il made in
Italy in un contesto altamente competitivo oggi dominato da player esteri.
Per Leonardo l’accordo si integra con quello stipulato nel luglio 2021 per aderire alla rete
di imprese denominata “Mille Infrastrutture”, costituita da aziende ed enti italiani del
settore caratterizzati da alta e specialistica competenza. L’intesa, che estende il perimetro
di attività dell’accordo firmato tra Almaviva e Fincantieri nel 2021, potrà essere oggetto di
successivi specifici accordi che le parti definiranno nel rispetto della normativa applicabile
ivi inclusa quella in materia di operazioni tra parti correlate.
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L'intesa verterà, in particolare, sullo "Structural Health
Monitoring" e "Road Asset Management" delle strutture a supporto della mobilità stradale, con l'applicazione
di sistemi per il controllo statico e dinamico di strutture e impianti, e sulla "Smart Road", che consente la
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Le parti definiranno una strategia commerciale congiunta e coopereranno per garantire la sicurezza degli asset
strategici del Paese al fine di promuovere e accrescere il made in Italy in un contesto altamente competitivo
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oggi dominato da player esteri.
Per Leonardo l'accordo si integra con quello stipulato nel luglio 2021 per aderire alla rete di imprese
denominata "Mille Infrastrutture", costituita da aziende ed enti italiani del settore caratterizzati da alta e
specialistica competenza.
L'intesa, che estende il perimetro di attività dell'accordo firmato tra Almaviva e Fincantieri nel 2021, potrà
essere oggetto di successivi specifici accordi che le parti definiranno nel rispetto della normativa applicabile ivi
inclusa quella in materia di operazioni tra parti correlate.
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Fincantieri, attraverso la propria controllata NexTech, Almaviva e Leonardo, hanno
firmato un accordo di collaborazione per proporre soluzioni digitali, integrate e
innovative, applicate al monitoraggio statico e dinamico e alla sicurezza delle
infrastrutture critiche di trasporto del Paese.
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L’intesa verterà, in particolare, sullo “Structural Health Monitoring” e “Road Asset
Management” delle strutture a supporto della mobilità stradale, con
l’applicazione di sistemi per il controllo statico e dinamico di strutture e impianti,
e sulla “Smart Road”, che consente la comunicazione e l’interconnessione tra i
veicoli, ovvero lo sviluppo di soluzioni e servizi finalizzati all’incremento della
sicurezza dei viaggi, attraverso la guida assistita e, a tendere, la guida autonoma.

Per Leonardo l’accordo si integra con quello stipulato nel luglio 2021 per aderire
alla rete di imprese denominata “Mille Infrastrutture”, costituita da aziende ed enti
italiani del settore caratterizzati da alta e specialistica competenza.
L’intesa, che estende il perimetro di attività dell’accordo firmato tra Almaviva e
Fincantieri nel 2021, potrà essere oggetto di successivi specifici accordi che le
parti definiranno nel rispetto della normativa applicabile ivi inclusa quella in
materia di operazioni tra parti correlate.
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Le soluzioni frutto della collaborazione, rivolte a tutti gli attori del settore stradale
e autostradale, tra cui i gestori delle infrastrutture e le Authority, nonché ai
soggetti pubblici deputati alla programmazione e al controllo, intendono mettere
a disposizione del Sistema-Paese una capacità di esecuzione reale e concreta
per l’ammodernamento delle reti di mobilità.
Le parti definiranno una strategia commerciale congiunta e coopereranno per
garantire la sicurezza degli asset strategici del Paese al fine di promuovere e
accrescere il made in Italy in un contesto altamente competitivo oggi dominato
da player esteri.
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Leonardo, Almaviva e Fincantieri: accordo sulla
sicurezza delle infrastrutture critiche
17 Febbraio 2022, 15:43 | di Redazione FIRSTonline | 0 

L’accordo mira a valorizzare la filiera nazionale in un settore dominato oggi da player esteri
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l’applicazione di sistemi per il controllo statico e dinamico di strutture e impianti, e sulla “Smart

CARLO MUSILLI | 16 Febbraio 2022, 12:45

Soluzioni digitali applicate al monitoraggio statico e
dinamico e alla sicurezza delle infrastrutture critiche di
trasporto del Paese. Questi gli ambiti al centro
dell’accordo di collaborazione firmato da Leonardo,
Almaviva e Fincantieri, attraverso la controllata
NexTech.
“L’intesa verterà, in particolare, sullo “Structural Health

Road”, che consente la comunicazione e l’interconnessione tra i veicoli, ovvero lo sviluppo di
soluzioni e servizi finalizzati all’incremento della sicurezza dei viaggi, attraverso la guida assistita e, a
tendere, la guida autonoma”, si legge in una nota.

Due ipotesi a confronto: penalizzazione del
3% per ogni anno di anticipo, da calcolare
solo sulla componente retributiva; oppure,

Scopo della collaborazione è quello di rendere disponibile una capacità di esecuzione reale e

ricalcolo completo ma il taglio arriverebbe al

concreta per l’ammodernamento delle reti di mobilità.

30%

“Le parti definiranno una strategia commerciale congiunta e coopereranno per garantire la
sicurezza degli asset strategici del Paese al fine di promuovere e accrescere il made in Italy in un
contesto altamente competitivo oggi dominato da player esteri”, continua la nota.
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L’intesa, che estende il perimetro di attività dell’accordo firmato tra Almaviva e Fincantieri nel 2021,
potrà essere oggetto di “successivi specifici accordi che le parti definiranno nel rispetto della
normativa applicabile ivi inclusa quella in materia di operazioni tra parti correlate”, fanno sapere le
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L'accordo valorizzerà la filiera nazionale in un settore dominato oggi da player esteri
Durata : Auto.

Periodo : Giorno

Trieste/Roma, 17 febbraio 2022 - Fincantieri, attraverso la propria controllata NexTech,
Almaviva e Leonardo, hanno firmato un accordo di collaborazione per proporre soluzioni
digitali, integrate e innovative, applicate al monitoraggio statico e dinamico e alla
sicurezza delle infrastrutture critiche di trasporto del Paese.
L'intesa verterà, in particolare, sullo "Structural Health Monitoring" e "Road Asset
Management" delle strutture a supporto della mobilità stradale, con l'applicazione di
sistemi per il controllo statico e dinamico di strutture e impianti, e sulla "Smart Road", che
consente la comunicazione e l'interconnessione tra i veicoli, ovvero lo sviluppo di
soluzioni e servizi finalizzati all'incremento della sicurezza dei viaggi, attraverso la guida
assistita e, a tendere, la guida autonoma.
Le soluzioni frutto della collaborazione, rivolte a tutti gli attori del settore stradale e
autostradale, tra cui i gestori delle infrastrutture e le Authority, nonché ai soggetti pubblici
deputati alla programmazione e al controllo, intendono mettere a disposizione del
Sistema-Paese una capacità di esecuzione reale e concreta per l'ammodernamento
» Grafico a schermo intero

delle reti di mobilità.
Le parti definiranno una strategia commerciale congiunta e coopereranno per garantire la

Trend analisi tecnica FINCANTIERI S.P.A.

sicurezza degli asset strategici del Paese al fine di promuovere e accrescere il made in
Breve Termine Medio Termine

Italy in un contesto altamente competitivo oggi dominato da player esteri.
Trend

Per Leonardo l'accordo si integra con quello stipulato nel luglio 2021 per aderire alla rete

Neutrale

Ribassista

Lungo
Termine
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» Analisi tecnica

di imprese denominata "Mille Infrastrutture", costituita da aziende ed enti italiani del
settore caratterizzati da alta e specialistica competenza.

Evoluzione del Conto di Risultati

L'intesa, che estende il perimetro di attività dell'accordo firmato tra Almaviva e Fincantieri

Si prega di attivare JavaScript nelle preferenze del browser
per utilizzare la grafica dinamica.

nel 2021, potrà essere oggetto di successivi specifici accordi che le parti definiranno nel
rispetto della normativa applicabile ivi inclusa quella in materia di operazioni tra parti
correlate.
***
Almaviva, Gruppo leader italiano nell'Information & Communication Technology, sinonimo
di innovazione digitale, accompagna i processi di crescita del Paese raccogliendo la
sfida che le realtà enterprise devono affrontare per rimanere competitive nell'epoca del
Digitale, innovando il proprio modello di business, la propria organizzazione, la cultura
aziendale e l'ICT. A partire da solide competenze Made in Italy, Almaviva ha dato vita ad
un network globale con 45.000 persone, 10.000 in Italia e 35.000 all'estero, e 891 milioni
di euro di fatturato nel 2020. Opera attraverso 44 sedi in Italia e 26 all'estero, con
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Ilaria De Bernardis, Media Relations Manager, mob. +39 342 9849109,
i.debernardis@almaviva.it
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Mariagrazia Scaringella, Media Relations, mob. +39 340 8455510,

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime società al mondo
nell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana.
Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza
industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società
controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune joint venture e
partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete
sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership
tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber Security e
Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2020 Leonardo ha registrato ricavi
consolidati pari a 13,4 miliardi di euro e ha investito 1,6 miliardi di euro in Ricerca e
Sviluppo. L'azienda dal 2010 è all'interno dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI),

» Più Revisioni delle Stime

confermandosi anche nel 2021 tra le aziende leader globali nella sostenibilità. Leonardo
è inoltre inclusa nell'indice MIB ESG.

Dirigenti e Amministratori
Giuseppe Bono

Chief Executive Officer & Director

Giampiero Massolo

Chairman

Tel +39 0632473313 leonardopressoffice@leonardo.com

Massimiliano Cesare

Independent Non-Executive
Director

Investor Relations Tel +39 0632473512 ir@leonardo.com

Paola Muratorio

Secretary & Independent Director

Federica Seganti

Independent Director

Ufficio stampa

www.leonardo.com

» Più informazioni sulla società

Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l'unico attivo in tutti i
settori della navalmeccanica ad alta tecnologia. È leader nella realizzazione e

Settore e Concorrenza

trasformazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed eolico,

Var. 1gen

Capi. (M$)

oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell'offerta di servizi post vendita e

FINCANTIERI S.P.A.

-4.39%

1 112

nelle soluzioni di arredamento navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di

KOREA SHIPBUILDING & OFF… -12.79%

4 867

YANGZIJIANG SHIPBUILDING …

3.73%

4 048

SAMSUNG HEAVY INDUSTRIE…

-4.06%

3 895

HYUNDAI MIPO DOCKYARD C…

2.57%

2 389

SEMBCORP MARINE LTD

4.88%

2 009

progetti complessi il Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle infrastrutture, ed è
operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell'elettronica e sistemistica
avanzata.
Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio

» Più Risultati

know-how e i centri direzionali in Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa
90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di una rete produttiva
di 18 stabilimenti in quattro continenti e oltre 20.000 lavoratori diretti.
www.fincantieri.com
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EUR

Sales 2021

14 134 M

Net income 2021

Capitalization

3 903 M

519 M

EV / Sales 2021

Net Debt 2021

3 404 M

EV / Sales 2022

0,52x

P/E ratio 2021

7,50x

Nbr of Employees

Yield 2021

1,84%

Free-Float

0,48x
50 139
69,3%

» More Financials

The agreement will enhance the Italian national supply chain in a sector currently

Chart LEONARDO S.P.A.

dominated by foreign players
Duration : Auto.

Period : Day

Leonardo, Almaviva and Fincantieri, through its subsidiary NexTech, have signed a
collaboration agreement to offer integrated and innovative digital solutions, applied to
static and dynamic monitoring, and to the security of Italy's critical transport infrastructure.
The agreement will focus on the Structural Health Monitoring and Road Asset
Management of road mobility support structures, with the application of static and
dynamic control systems of structures and installations, and on Smart Roads, which allow
communication and interconnection between vehicles, i.e. the development of solutions
and services aimed at increasing road safety through assisted driving and, ultimately,
autonomous driving.
The products of the partnership, aimed at all stakeholders in the road and motorway
sector, including infrastructure managers and authorities, as well as the public bodies
responsible for planning and monitoring, intend to supply the "country system" a real and
concrete execution capacity for the modernization of mobility networks.
The parties will define a joint business strategy and will cooperate to promote and

» Full-screen chart

increase the Made in Italy brand in a highly competitive context currently dominated by
Technical analysis trends LEONARDO S.P.A.

foreign players.
For Leonardo the agreement is integrated with the one singed in July 2021 to join the
business network known as "Mille Infrastrutture", made up of Italian companies and

Trends

Short Term

Mid-Term

Long Term

Neutral

Neutral

Neutral

» Technical analysis

authorities of the sector characterized by high and specialized competence.
The understanding, which extends the scope of activity of the one signed between
Almaviva and Fincantieri in 2021, may be the subject of subsequent specific agreements
that the parties will define in compliance with the applicable legislation, including that
relating to transactions between related parties.

Income Statement Evolution
Please enable JavaScript in your browser's settings to use
dynamic charts.

***

Leonardo, a global high-technology company, is among the top world players in
Aerospace, Defense and Security and Italy's main industrial company. Organized into five
business divisions, Leonardo has a significant industrial presence in Italy, the United
Kingdom, Poland and the USA, where it also operates through subsidiaries that include
Leonardo DRS (defense electronics), and joint ventures and partnerships: ATR, MBDA,
Telespazio, Thales Alenia Space and Avio. Leonardo competes in the most important

ALMAVIVA
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international markets by leveraging its areas of technological and product leadership
(Helicopters, Aircraft, Aerostructures, Electronics, Cyber Security and Space). Listed on
the Milan Stock Exchange (LDO), in 2020 Leonardo recorded consolidated revenues of
€13.4 billion and invested €1.6 billion in Research and Development. The company has

» More Financials

been part of the Dow Jones Sustainability Indice (DJSI) since 2010 and has been
Consensus
Sell

the MIB ESG index.
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OUTPERFORM

Press Office

Number of Analysts

Ph +39 0632473313

Last Close Price

6,79 €

leonardopressoffice@leonardo.com

Average target price

8,90 €

Spread / Average Target

31,2%

Investor Relations

16

2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

confirmed among the global sustainability leaders in 2021. Leonardo is also included in

» Consensus

Ph +39 0632473512
ir@leonardo.com
EPS Revisions

www.leonardo.com

Please enable JavaScript in your browser's settings to use
dynamic charts.

---------------------------------------------------------------------------------Almaviva, a leading Italian Group in Information & Communication Technology,
synonymous with digital innovation, accompanies the country's growth processes,
accepting the challenge that enterprises must face in order to remain competitive in the
Digital era, innovating their business model, their organization, the corporate culture and
ICT. Starting from solid 'Made in Italy' know-how, Almaviva has created a global network of
45,000 people, 10,000 in Italy and 35,000 abroad, and €891 million of turnover in 2020. It
operates through 44 branches in Italy and 26 abroad, with a significant presence in Brazil,
as well as in the United States, Colombia, Tunisia, Romania, Saudi Arabia, Egypt,
Russia, Dominican Republic and Brussels, the nerve center of the EU.
» More Estimates Revisions

www.almaviva.it
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---------------------------------------------------------------------------------Fincantieri is one of the world's largest shipbuilding groups, the only one active in all

» More about the company

high-tech marine industry sectors. It is leader in the construction and transformation of
cruise, naval and oil & gas and wind offshore vessels, as well as in the production of

Sector and Competitors

systems and component equipment, after-sales services and marine interiors solutions.
1st jan.

Thanks to the expertise developed in the management of complex projects, the Group

Capi. (M$)

7.71%

4 437

RAYTHEON TECHNOLOGIES … 10.10%

140 716

technologies and cybersecurity, electronics and advanced systems.

LOCKHEED MARTIN CORPO…

8.86%

105 363

With over 230 years of history and more than 7,000 ships built, Fincantieri maintains its

NORTHROP GRUMMAN COR…

-0.59%

61 451

know-how, expertise and management centres in Italy, here employing 10,000 workers

GENERAL DYNAMICS CORPO…

2.85%

59 427

and creating around 90,000 jobs, which double worldwide thanks to a production network

L3HARRIS TECHNOLOGIES, I…

3.93%

43 487

boasts first-class references in infrastructures, and is a reference player in digital

of 18 shipyards operating in four continents and with over 20,000 employees.
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