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Leonardo è una delle prime dieci aziende globali nel settore 
dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, partner affidabile e di lungo 
termine per governi, istituzioni e clienti privati, ai quali fornisce 
soluzioni basate su tecnologie all’avanguardia e con applicazioni dual 
use. Grazie a una consolidata presenza industriale e commerciale, 
Leonardo fornisce un contributo significativo allo sviluppo dei Paesi 
in cui è presente, attraverso una solida tradizione industriale e un 
know how tecnologico e manifatturiero all’avanguardia. Leonardo è 
impegnata a creare valore per tutti i propri stakeholder attraverso 
un percorso di crescita sostenibile nel lungo periodo e investendo 
nell’aggiornamento continuo di competenze, prodotti e tecnologie.  

PRESENZA GLOBALE

PRINCIPALI DATI DEL 2018

Leonardo ha la propria base in Italia e una solida presenza 
industriale in quattro mercati domestici: Italia, Regno Unito, 
Polonia e Stati Uniti. I prodotti, le soluzioni e i servizi dell’azienda 
sono utilizzati in più di 150 Paesi nel mondo.

Leonardo è quotata alla Borsa di Milano. L’azienda ha una struttura azionaria 
internazionale con più del 90% del flottante istituzionale in mano a fondi internazionali 
d’investimento. Circa il 32% del capitale di Leonardo è in mano a investitori firmatari 
dei PRI (Principi per un Investimento Responsabile).

Consiglio di Amministrazione 2017–2019
Giovanni De Gennaro, Alessandro Profumo, Guido Alpa, Luca Bader, Marina Elvira 
Calderone, Paolo Cantarella*, Marta Dassù, Dario Frigerio, Fabrizio Landi, Silvia 
Merlo, Marina Rubini, Antonino Turicchi                            

* Lead independent director
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Un’ampia gamma di elicotteri di 
ultima generazione per applicazioni 
commerciali, di pubblico servizio, 
di difesa e sicurezza, in tutte le 
principali categorie di peso, dal 
monomotore da 1,8 tonnellate 
al trimotore da 16 tonnellate. 
Convertiplani per applicazioni civili/
governative. Elicotteri senza pilota 
(RUAV - Rotary Wing Unmanned Air 
Vehicle) o in configurazione OPH 
(Optionally Piloted Helicopter) 
per applicazioni duali. Servizi di 
addestramento e di supporto 
al cliente.

IL NOSTRO BUSINESS

COME OPERIAMO

Elicotteri

DIVISIONI

Elicotteri

Velivoli

Aerostrutture

Cyber Security

Elettronica

Leonardo DRS (Leonardo 100%)

Telespazio (Leonardo 67% - Thales 33%)

Thales Alenia Space (Thales 67% - Leonardo 33%)

ATR (Leonardo 50% - Airbus 50%)

MBDA (BAE Systems 37,5% - Airbus 37,5% - Leonardo 25%)

Vitrociset (Leonardo 100%)

PRINCIPALI CONTROLLATE E JOINT VENTURE

leonardocompany.com  pressoffice@leonardocompany.com

Addestratori, velivoli per la difesa 
e superiorità aerea, velivoli da 
trasporto tattico, velivoli multi-ruolo 
e a turbo-propulsione per il trasporto 
regionale. Velivoli senza pilota (UAV 
– Unmanned Aerial Vehicles). Un 
completo sistema di addestramento 
(GBTS - Ground Based Training 
System) perfettamente integrato 
per l’addestramento dei piloti e 
del personale di terra, in ambiente 
reale e virtuale. Aerostrutture 
e componenti per i principali 
programmi commerciali aeronautici 
mondiali, con competenze avanzate 
nei materiali compositi.

Aeronautica

Sistemi elettronici e per l’automazione. 
Sistemi senza pilota. Sensori, radar 
e comunicazioni per applicazioni 
avioniche, terrestri, navali e 
sottomarine. Sistemi missilistici, 
artiglierie, sistemi d’arma, veicoli 
blindati e siluri. Sistemi di energia 
e propulsione navale, network & 
computing,  sistemi e servizi di supporto 
al combattimento. Soluzioni e servizi per 
la sicurezza fisica e cibernetica e per la 
resilienza, per le comunicazioni sicure, 
per la protezione integrata di territori e 
infrastrutture critiche nazionali (CNI) e 
per la trasformazione digitale di governi 
e industrie strategiche.

Elettronica, Difesa 
e Sistemi di Sicurezza

INNOVAZIONE SOSTENIBILITÀ
Con circa il 12% dei ricavi del 2018, Leonardo è terza in Europa e 
quarta nel mondo tra le maggiori aziende che investono in Ricerca 
e Sviluppo nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

Leonardo ha un ruolo chiave in importanti programmi internazionali 
di R&S: tra gli altri, Clean Sky e SESAR, per lo sviluppo di tecnologie 
sostenibili per il trasporto aereo e OCEAN 2020, focalizzato su 
tecnologie per la sorveglianza navale.

4°
nel  mondo

3°
in Europa

9.000
Addetti alle attività di Ricerca 
e Sviluppo, nei dipartimenti di 
engineering e di innovazione 
tecnologica e di prodotto.

200
Progetti di ricerca e partnership 
con 90 università e centri di ricerca 
in tutto il mondo.

IL NOSTRO IMPEGNO
Leonardo sostiene 4 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG – 
Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite:

Leonardo è diventata Industry leader del settore Aerospace & 
Defence nei Dow Jones Sustainability Indices, in cui è presente da 
10 anni consecutivi

Leonardo è la prima azienda, tra quelle ricomprese nella top 
ten globale del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza, ad aver 
conseguito la certificazione ISO 37001:2016 “Sistemi di gestione 
anti-corruzione” (Anti bribery management systems)

Leonardo ha aderito alla Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) per la comunicazione volontaria su attività 
e rischi collegati ai cambiamenti climatici

•

•

•

GLOBAL COMPACT
Leonardo supporta il Global Compact delle Nazioni Unite, 
assumendo l’impegno a promuovere e mettere in pratica le dieci 
deliberazioni (Principles) relative a diritti umani, lavoro, ambiente 
e anti-corruzione. 

I NOSTRI PRINCIPALI RISULTATI 

FOCUS SUL CLIENTE
Per mantenere nel tempo prestazioni di eccellenza, Leonardo 
garantisce un supporto costante ai propri clienti, lungo tutto 
il ciclo di vita di prodotti e soluzioni:

• Fornendo soluzioni personalizzate

• Coinvolgendo il cliente fin dalle prime fasi della progettazione

• Garantendo affidabilità nell’esecuzione on time e on budget dei contratti

• Rafforzando il supporto post-vendita
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Servizi satellitari per le 
comunicazioni e la geo-informazione. 
Sistemi Satellitari Integrati, servizi 
di lancio e di controllo del satellite 
in orbita (IOC – In Orbit Control). 
Manifattura di sistemi satellitari per 
telecomunicazioni, navigazione, 
osservazione della Terra, 
esplorazione spaziale, programmi 
scientifici. Infrastrutture orbitanti. 
Payload di missione, robotica 
spaziale ed equipaggiamenti. 

Spazio


