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Comunicato stampa

La Confederazione e RUAG celebrano la fondazione
delle nuove società di partecipazione
Berna, 15 novembre 2019 A quasi 20 anni dalla fondazione di RUAG il gruppo
tecnologico va incontro allo scorporo previsto dalla decisione del Consiglio
federale. Le parti che lavorano per l’Esercito svizzero si separeranno dagli altri
settori a orientamento internazionale. La celebrazione odierna marca la fondazione
di questa nuova impresa alla presenza del Presidente della Confederazione, del
capo del DDPS, dei consigli di amministrazione e dei membri della direzione. Le
subholding saranno operative dal 1° gennaio 2020.
La suddivisione del gruppo RUAG, attivo nel campo della tecnologia e dell’armamento, è un
evento significativo. A partire dal 1° gennaio 2020, sotto l’ombrello della nuova società di
partecipazione BGRB Holding SA, nasceranno due nuove subholding: MRO Svizzera (RUAG
MRO Holding SA) e RUAG International (RUAG Holding SA). Oggi, al Bernerhof di Berna, si è
tenuto l’evento celebrativo alla presenza del Presidente della Confederazione e capo del
Dipartimento federale delle finanze Ueli Maurer e della consigliera federale Viola Amherd, a capo
del DDPS .
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In occasione della cerimonia il Presidente della Confederazione ha dichiarato: «RUAG è sinonimo
di qualità e capacità innovativa e la sua è una storia di successo per l’industria svizzera».
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La consigliera federale Viola Amherd vede nello scorporo di RUAG un nuovo inizio che offre molte
opportunità: «Adesso si tratta di cogliere queste opportunità all’insegna della collaborazione
orientando il nostro lavoro verso un fine comune: l’operatività dell’Esercito svizzero.»
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Monica Duca Widmer, Presidentessa del Cda di BGRB Holding SA, ha ribadito: «Il percorso
prosegue e, dopo la separazione, non ci attendiamo soltanto continuità bensì il lancio di due nuove
società: RUAG International – la componente di RUAG separata a livello di armamenti – che deve
prepararsi a entrare in borsa come gruppo tecnologico, e MRO Svizzera, alla quale spetta
delineare il suo nuovo ruolo di partner dell’esercito. Come novità vi è anche la Governance con gli
obiettivi strategici del Consiglio federale, con indicatori e parametri di misurazione, la cui
realizzazione è di competenza della società di partecipazione BGRB.»
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La cerimonia di fondazione che si è svolta oggi celebra una tappa importante e segna l’inizio dei
lavori per affrontare le prossime sfide. Per MRO Svizzera, principale partner dell’Esercito svizzero
per le tecnologie del futuro, le priorità sono il Life Cycle Management, ma anche l’utilizzo e la
disponibilità di sistemi militari. Tutte le attività commerciali sono fortemente orientate agli
approntamenti per l’Esercito svizzero. RUAG International invece si concentrerà sul settore
aerospaziale, basandosi sulle divisioni attuali Space e Aerostructures.
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MRO Svizzera rimarrà interamente di proprietà della Confederazione, mentre RUAG International
lo sarà solo nel medio termine, per essere poi privatizzata come gruppo attivo nel settore
aerospaziale. I settori di attività che non saranno trasferiti nel gruppo Aerospace (Ammotec, MRO
International e Cyber Security) continueranno a operare con l’attuale struttura gerarchica fino al
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perfezionamento delle loro vendite. Il Consiglio federale ha nominato i membri di tutti e tre i
consigli di amministrazione già il 23 ottobre 2019.

Il presente comunicato stampa, unitamente alle immagini, può essere consultato su:
https://www.ruag.com/news
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Informazioni su RUAG Svizzera e BGRB Holding: Kirsten Hammerich, Media Relations
Manager, +41 79 770 81 18; kirsten.hammerich@ruag.com
Informazioni sul Gruppo International: Clemens Gähwiler, External Communication Manager,
+41 76 319 28 58, clemens.gaehwiler@ruag.com
Noi di RUAG «MRO Svizzera» prestiamo un sostanziale contributo alla sicurezza della Svizzera. Per l’Esercito svizzero
siamo un partner tecnologico orientato al futuro e, per questo, riteniamo che il Lifce Cycle Management, insieme
all’utilizzo e alla disponibilità di sistemi militari, siano elementi prioritari. Tutte le attività commerciali sono quindi
fortemente orientate ai programmi di approntamento del nostro principale cliente: l’Esercito svizzero. Il nostro vasto
portafoglio di prodotti e servizi annovera sistemi parziali e componenti unici per mezzi cingolati e su gomma, jet da
combattimento, elicotteri militari e difesa antiaerea. A ciò si aggiungono soluzioni affidabili per l’informatica e la
comunicazione, ma anche piani di manutenzione e riparazione completi. I nostri clienti sono principalmente forze armate
nazionali e internazionali, ma anche organizzazioni per la sicurezza civili.
RUAG International è un gruppo svizzero che opera nel campo delle tecnologie concentrandosi sul settore aeronautico
e spaziale. L’impresa ha sede a Zurigo (Svizzera) e ha stabilimenti produttivi in 14 Paesi. È suddivisa in quattro settori:
Space, Aerostructures, MRO International e Ammotec. Con l’orientamento strategico nel settore aerospaziale, l’impresa
sarà composta nel medio termine dai suoi due settori: Aerostructures e Space. RUAG Space è leader europeo nella
fornitura di prodotti per l’industria astronautica. RUAG Aerostructures è fornitore di primo livello su scala mondiale nella
costruzione di strutture di aeromobili. RUAG International conta circa 6000 collaboratori, dei quali circa due terzi sono
attivi all’estero. www.ruag.com
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