
 

 

 
 

Comunicato stampa 
 
 

Guillaume Laurin è stato nominato Presidente di Zodiac Milpro 
 

Parigi (Francia), 2 aprile 2020 - Guillaume Laurin è stato scelto per succedere a Marc Lavorata come 
Presidente del Gruppo Zodiac Milpro. Il suo arrivo è previsto per il 6 aprile 2020. La sua nomina sarà 
effettiva il 4 maggio 2020, data in cui assumerà la direzione della società con il costante appoggio di Marc 
Lavorata, che ricoprirà l'incarico di COO. 
 
Guillaume Laurin è stato Presidente del Comitato esecutivo di NSE, un gruppo francese internazionale 
quotato attivo nel settore aeronautica e difesa e specializzato nella concezione, nell'integrazione e nella 
gestione di attrezzature elettroniche. Laurin ne ha condotto con successo lo sviluppo con l'apertura di 
nuove filiali in Canada e in India. È un dirigente di trasformazione e sviluppo dotato di una visione globale 
ed è esperto nella gestione di imprese industriali, tecniche e tecnologiche di grandi dimensioni. 
 
Ingegnere civile e militare di formazione, offrirà a Zodiac Milpro la sua lunga esperienza di dirigente 
avvezzo a un contesto internazionale. Guillaume Laurin ha trascorso quasi 20 anni nell'aeronautica navale 
della Marina militare francese, ricoprendo incarichi operativi e di Stato maggiore. In particolare, è stato 
Direttore tecnico del programma franco-statunitense sugli aerei di sorveglianza e successivamente 
Direttore dell'ufficio "Soutien aéronef" incaricato del mantenimento in condizioni operative. Ha ricoperto 
l'incarico di Direttore dello sviluppo e successivamente di Direttore generale di ECT Industries (190 
dipendenti, 24 mln di € di fatturato), acquisita da NSE nel 2011. È stato quindi Direttore generale di NSE 
(attualmente 700 dipendenti, 76 mln di € di fatturato) prima di diventare Vicepresidente esecutivo - 
Amministratore delegato e infine Presidente del Comitato esecutivo dal 2017. 
 
Louis Godron, Managing Partner di Argos Wityu, afferma: "Sono lieto che il processo di successione 
condotto con Marc Lavorata sia sfociato nella nomina di Guillaume Laurin. La sua esperienza internazionale 
e la sua conoscenza approfondita dell'ambito di attività di Zodiac Milpro consentiranno alla società, leader 
mondiale di un settore in pieno sviluppo, di portare avanti la sua strategia di crescita. Desidero ringraziare 
Marc Lavorata per il suo impegno e per l'ottima preparazione della sua successione." 
 
Guillaume Laurin dichiara: "Questa nomina è un onore per me e sono impaziente di lavorare con il team 
formidabile di Zodiac Milpro. Grazie ai suoi 400 collaboratori, la società è diventata leader del mercato 
delle imbarcazioni semirigide e gonfiabili per militari e professionisti. Zodiac Milpro vanta un 
posizionamento competitivo che costituisce un'ottima base per elaborare e attuare un ambizioso piano 
strategico." 
 
Marc Lavorata aggiunge: "Desidero ringraziare tutti i collaboratori dell'impresa per il lavoro e gli sforzi 
compiuti sotto la mia direzione per costruire Zodiac Milpro come la vediamo oggi. Sono estremamente 
fiero di ciò che abbiamo realizzato insieme. Sono lieto che Guillaume Laurin abbia accettato di raccogliere 
il testimone e ho la massima fiducia nella sua capacità di guidare il Gruppo verso un futuro radioso." 
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Argos Wityu 
argos.wityu.fund 
Argos Wityu è un fondo d'investimento europeo indipendente che offre supporto alle società durante il 
trasferimento di proprietà aziendali. Con oltre 80 imprenditori accompagnati, la sua strategia 
d'investimento è incentrata su operazioni complesse che privilegiano la trasformazione, la crescita e una 
stretta collaborazione con i team dirigenti. Argos Wityu privilegia le acquisizioni di partecipazioni di 
maggioranza e può investire tra i 10 e i 100 milioni di euro per operazione. Con masse in gestione pari a 
un miliardo di euro e 30 anni di esperienza, Argos Wityu è presente a Bruxelles, Francoforte, Ginevra, 
Lussemburgo, Milano e Parigi. 
 
Zodiac Milpro 
zodiacmilpro.com 
Dal 1896, Zodiac Milpro sviluppa prodotti innovativi nel settore militare e professionale per "chi lavora in 
acqua". La società è all'origine della maggior parte delle grandi idee culminate nello sviluppo delle 
imbarcazioni gonfiabili moderne dagli anni Trenta. Dagli albori della sua attività, Zodiac Milpro è diventata 
la principale produttrice di imbarcazioni gonfiabili e semirigide per uso professionale e militare. In quanto 
gruppo francese autonomo con sede legale a Parigi, vanta più di 100 anni di eredità tecnica e fissa gli 
standard per le imbarcazioni pneumatiche e semirigide militari e professionali. 

 
 
 


