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PROFILO 
Siamo tra i principali protagonisti mondiali nel settore
dell’aerospazio, difesa e sicurezza, un partner solido e affidabile 
per governi, istituzioni e aziende. Forniamo soluzioni globali basate 
su tecnologie all’avanguardia e con applicazioni duali, destinate sia 
al settore della difesa, sia alle esigenze del mercato civile. Lavoriamo 
ogni giorno al fianco dei nostri clienti per rafforzare la sicurezza 
globale, proteggere le persone, i territori, le infrastrutture e le reti 
cibernetiche, garantire la gestione degli spazi aerei, marittimi e 
urbani, oltre che la gestione in sicurezza di grandi eventi. Facciamo 
leva su una solida eredità industriale, alimentiamo un capitale umano 
di eccellenza e lavoriamo sull’innovazione continua delle nostre 
tecnologie. Su queste basi, che sviluppiamo secondo un modello di 
business sostenibile, pianifichiamo il nostro futuro e creiamo valore 
per tutti i nostri stakeholder, con una visione di crescita a lungo 
termine.

PRESENZA GLOBALE

PRINCIPALI DATI DEL 2019

Con base in Italia, operiamo a livello globale, attraverso una 
consolidata presenza industriale in quattro mercati domestici 
(Italia, Regno Unito, Polonia e Stati Uniti) e una rete commerciale 
in circa 40 Paesi, oltre ad aziende sussidiarie, joint venture e 
partnership strategiche internazionali.  

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 41% del capitale di Leonardo è in mano a investitori firmatari
dei PRI (Principi di Investimento Responsabile).
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PURPOSE
Contribuire al progresso e alla sicurezza del mondo, con le nostre 
soluzioni tecnologiche innovative. 

MISSION
Essere un’azienda internazionale dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, 
in grado di contribuire al successo dei propri clienti, pensando 
creativamente e lavorando con passione.  

Consiglio di Amministrazione 2020–2022

Luciano Carta, Alessandro Profumo, Carmine America, Pierfrancesco Barletta, 
Elena Comparato, Dario Frigerio, Patrizia Michela Giangualano, Paola Giannetakis, 
Federica Guidi, Maurizio Pinnarò, Ferruccio Resta, Marina Rubini.

Presidente 
Luciano Carta

Amministratore Delegato 
Alessandro Profumo

Persone Leonardo nel mondo (al 2019) 



Aria
Dai componenti elettronici avanzati alle piattaforme ad ala fissa 
e rotante e convertiplani, fino ai sistemi completi e integrati di 
addestramento e simulazione: Leonardo offre una competenza 
globale nella gestione dell’intero ciclo di sviluppo di sistemi 
elettronici e di aerei ed elicotteri, con o senza pilota, configurati per 
una pluralità di impieghi.

IL NOSTRO BUSINESS

COME OPERIAMO
DIVISIONI

Elicotteri

Elettronica

Cyber Security

Velivoli

Aerostrutture

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%)

PRINCIPALI CONTROLLATE, PARTECIPATE E JOINT VENTURE

leonardocompany.com  leonardopressoffice@leonardocompany.com

Terra 
Dai sistemi di gestione net-centrici terrestri ai sistemi di difesa 
aerea e di controllo del traffico aereo: Leonardo è leader nella 
fornitura di soluzioni complesse di comando e controllo, di difesa 
aerea e protezione del territorio, per l’intelligenza, la sorveglianza, 
l’identificazione, il tracciamento e l’ingaggio, integrate, interoperabili 
e applicabili in diversi scenari operativi.

Mare
Dalla sorveglianza marittima e costiera alla fornitura e integrazione 
di tutti i sistemi a bordo di una nave: Leonardo presenta funzionalità 
all’avanguardia e tutte le competenze necessarie per garantire alle 
forze navali qualità e rapidità dell’informazione, consapevolezza 
dello scenario, capacità di comando e controllo, gestione dei sistemi 
d’arma e comunicazioni integrate.

INNOVAZIONE SOSTENIBILITÀ
Con 1,5 miliardi di euro spesi in Ricerca e Sviluppo nel 2019 (11% 
dei ricavi), Leonardo è seconda in Europa e quarta nel mondo tra 
le maggiori aziende che investono in Ricerca e Sviluppo nel settore 
dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

4°
nel mondo

2°
in Europa

Per accelerare il processo di innovazione, stiamo realizzando una 
rete di Laboratori Corporate per esplorare e sviluppare tecnologie 
abilitanti innovative, trasversali ai nostri settori di business.

La sostenibilità in Leonardo è pienamente integrata nel Piano 
Strategico. Si basa su un solido sistema di governance e si articola 
su specifici obiettivi, con il fine di creare impatti positivi in tutti i 
territori nei quali siamo presenti.  

Occupazione qualificata e crescita delle PMI

Sicurezza fisica e cyber per le persone, i territori, le comunità 
urbane e le infrastrutture critiche

Competitività e sviluppo economico, tecnologico e sociale 

Diffusione della cittadinanza scientifica e promozione delle 
competenze STEM 

Monitoraggio e prevenzione del cambiamento climatico  
e gestione delle emergenze

Leonardo supporta gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile

FOCUS SUL CLIENTE
Grazie all’eccellenza tecnologica e digitale delle nostre soluzioni, 
siamo in grado di fornire una gamma completa, innovativa e 
competitiva, di soluzioni per il supporto al cliente, dai servizi lungo 
l’intero ciclo di vita del prodotto, alla formazione. Per garantire nel 
tempo la massima operatività. 

• Supporto permanente: MRO&U e servizi di ingegneria

• Servizi chiavi in mano e in base alle prestazioni richieste

• Servizi di supporto avanzati basati su piattaforme digitali

• Servizi di addestramento al volo e soluzioni di addestramento  
   multi-dominio
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Spazio
Dalla progettazione e sviluppo di sistemi satellitari integrati alla 
gestione di reti di comunicazione satellitare e sviluppo di applicativi 
per la geo-informazione e l’osservazione della Terra: Leonardo 
propone un’offerta completa, che include sensori, payload, sistemi 
avanzati di robotica, soluzioni e servizi.

Cyber & Sicurezza
Dai sistemi integrati per la sicurezza dei grandi eventi alla protezione 
delle infrastrutture critiche: Leonardo fornisce un’ampia gamma 
di soluzioni e servizi cyber per la protezione delle reti e la sicurezza 
dei dati. Sfruttando le sinergie tra information technology, 
comunicazioni, sicurezza fisica e digitale, propone sistemi integrati 
per la sicurezza e il controllo del territorio. 

Sistemi senza pilota
Dai sistemi senza pilota ad ala fissa e rotante ai droni bersaglio e a 
soluzioni anti-drone. La nostra offerta è completata con operazioni 
di servizio aereo, sistemi avanzati di gestione del traffico, sistemi di 
gestione di missione, sensori, dimostratori tecnologici. Siamo l’unica 
azienda europea a fornire soluzioni complete end-to-end.

Kopter (Leonardo 100%)

Elettronica (Leonardo 31,33%)

Avio (Leonardo 29,63%)

Vitrociset (Leonardo 100%)

Leonardo ha un ruolo chiave in importanti programmi internazionali 
di R&S. Tra gli altri: Tempest (sistema di combattimento aereo di 
nuova generazione), MALE RPAS (velivolo a pilotaggio remoto a 
media altitudine e lungo raggio), OCEAN 2020 (tecnologie per la 
sorveglianza navale), Clean Sky 2 (aerei regionali e convertiplani di 
nuova generazione a basso impatto ambientale).

Siamo Industry leader del 
settore Aerospace & Defence 
nei Dow Jones Sustainability 
Indices, in cui siamo presenti da 
10 anni consecutivi.

https://twitter.com/Leonardo_live
https://www.linkedin.com/company/leonardo_company/
https://www.youtube.com/LeonardoCompany
https://www.instagram.com/leonardo_company/?hl=en
https://www.leonardocompany.com/it/home

