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eonardo sta costruendo il suo futuro attraverso la realizzazione del Piano Strategico 
Be Tomorrow-Leonardo 2030 che si fonda sul rafforzamento delle attività 
strategiche, sulla trasformazione del modello di business e dell’organizzazione e 
sulla focalizzazione sull’innovazione. Un percorso che ha consentito, sin dal 2018 
con l’avvio del nuovo Piano Industriale, di intraprendere uno sviluppo coerente con 
la solidità finanziaria dell’azienda, la sua competitività sui mercati internazionali, 
l’impegno per la trasparenza, l’integrità e la sostenibilità del business. Alla base 
di questa trasformazione, le conoscenze e competenze di oltre 50mila persone 
che concorrono a progettare il futuro guidandone, nel tempo, le ricadute concrete. 

L’evoluzione del Gruppo è testimoniata dai principali indicatori economico-finanziari, che sottolineano 
il posizionamento dei prodotti e delle soluzioni tecnologiche di Leonardo nei mercati-chiave sia 
domestici - Italia, Regno Unito, USA e Polonia – sia internazionali. Nel 2021, superando i livelli pre-
pandemici, la società ha consolidato la ripresa del percorso di sviluppo e di aumento della redditività, 
con un progressivo e continuo miglioramento della performance industriale.

I ricavi si sono attestati a 14,1 miliardi di euro (+5% rispetto al 2020 e +2,5% sul 2019), con un 
portafoglio ordini pari a 35,5 miliardi, nuovi ordini per 14,3 miliardi di euro (+4% rispetto al 2020 e 
+1,4% sul 2019). La redditività è migliorata in misura significativa. L’EBITDA ha raggiunto 1,1 miliardi 
di euro, il 29,5% in più rispetto al 2020, mentre il FOCF è risultato pari a 209 milioni di euro, più del 
doppio rispetto all’obiettivo aziendale. Ed è stata ottenuta una riduzione del livello di indebitamento 
netto pari a circa il 6% rispetto all’esercizio precedente, a fronte della discesa del costo del debito nel 
2021 al livello minimo del 2,3%. 

Alla base della crescita della competitività, della redditività e dei rendimenti nel lungo periodo 
di Leonardo sono stati posti i principi ESG. I risultati conseguiti hanno consentito all’azienda la 
riconferma nei Dow Jones Sustainability Indices di S&P Global, con il punteggio più alto del settore 
Aerospazio&Difesa per il terzo anno consecutivo. A ciò si aggiungono l’inclusione nel MIB ESG INDEX 
di Borsa Italiana (Euronext), la Climate-A List di CDP, la fascia A del Defence Companies Index on 
Anti-Corruption and Corporate Transparency (DCI) e, per il secondo anno consecutivo, il Gender 
Equality Index ed il Global Compact LEAD dell’ONU. 

Riconoscimenti che sono il frutto di una visione strategica di fondo: a fronte di un business molto 
diversificato, eredità di un passato complesso, la società ha evitato azioni di eccessiva focalizzazione, 
suscettibili di essere rimesse in discussione dall’evoluzione dei mercati e spesso incoerenti con il ruolo 
di azienda strategica per il Paese e per i suoi territori. 

Leonardo ha puntato con forza sulla convergenza fra manifattura e digitale come fattore di 
trasformazione dei modelli di produzione e progettazione. La stessa definizione One Company non è 
più solo un modello giuridico-organizzativo, ma va assumendo una dimensione operativa: l’evoluzione 
tecnologica messa in atto rende il portafoglio di business sempre più integrato e al tempo stesso 
aperto a nuove prospettive. 
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I risultati dell’ultimo quinquennio pongono 
le premesse che consentiranno a Leonardo 
di affrontare efficacemente le sfide del 
prossimo decennio in un contesto industriale 
sempre più competitivo e complesso. Gli 
obiettivi di business sono chiari: la leadership 
internazionale nell’elicotteristica e nelle 
soluzioni di simulazione e addestramento, la 
creazione del principale polo di competenza 
europeo nell’elettronica per la Difesa, un ruolo 
di primo piano nei programmi aeronautici 
internazionali e nelle soluzioni unmanned in tutti 
i domini, una posizione di riferimento nei nuovi 
ambiti del Cyber e dello Spazio.

Dal raggiungimento di questi obiettivi dipende 
la conferma della leadership industriale di 
Leonardo. E quindi lo sviluppo delle capacità 
necessarie, sia nel settore civile sia in quello 
militare, per contribuire all’indipendenza e 
all’autonomia digitale paneuropea e sostenere 
la sovranità tecnologica del Paese. 

Leonardo per l’Italia non è solo questo: il suo 
ecosistema coinvolge, nel nostro Paese, 4mila 
aziende (di cui l’80% PMI), pari a 126mila 
persone, e genera 10,4 miliardi di euro di 
valore aggiunto. Un patrimonio che l’azienda 
coltiva attraverso il programma LEAP, un 
nuovo modello di gestione e valorizzazione 
della catena di fornitura. 

La rilevanza di Leonardo va oltre la dimensione 
aziendale, consentendo all’Italia di essere 
un attore rilevante nella competizione 
internazionale, soprattutto a beneficio 
delle aree economiche nella quali il tessuto 
produttivo appare più vulnerabile. Oltre i cancelli 
di Leonardo c’è una filiera qualificata che 
rappresenta il 13% di tutta l’industria italiana 
ad alta intensità tecnologica (il 24% per il 
solo Mezzogiorno). In termini di conoscenza, 
qualità occupazionale, produttività e risultati 
economici Leonardo muove la parte migliore 
dell’industria domestica. Contribuendo in 
questo modo all’evoluzione del sistema-
Paese e garantendo ai giovani più meritevoli 
e qualificati un futuro in Italia e un’Italia 
proiettata nel futuro. 

Questa strategia è stata perseguita con investimenti in nuove infrastrutture come il supercomputer 
davinci-1, tra i più potenti HPC dell’AD&S a livello globale, in grado favorire la digitalizzazione industriale, 
con benefici anche per altre realtà del sistema-Paese. Con la stessa logica Leonardo ha rafforzato l’impegno 
per la Ricerca & Sviluppo: nel 2021 gli investimenti sono saliti a 1,8 miliardi (+12,5% sull’anno precedente) 
con focus su cloud computing, IA, robotica, materiali innovativi e sistemi autonomi intelligenti.

Cruciale il lancio dei Leonardo Labs, un network di laboratori dislocati sull’intero territorio nazionale 
per lo sviluppo di capacità tecnologiche disruptive in tutte le aree di attività, basato su un ecosistema 
dell’innovazione aperto. Oggi Leonardo collabora con più di 90 centri di ricerca e Università e i Leonardo 
Labs si sono impegnati in 120 progetti, tra interni ed esterni. A fine anno avranno un organico di oltre 
130 ricercatori per arrivare a 200 entro il 2023. 

Il focus sull’innovazione non ha rallentato le acquisizioni, che sono state anzi rilanciate nell’ottica di 
nuovi business. Nell’elicotteristica, il take over della svizzera Kopter ha schiuso le porte a nuovi mercati 
nell’ambito dei monomotori e, in prospettiva, allo sviluppo di soluzioni di propulsione ibrida/elettrica. 
Nell’elettronica, comparto sempre più strategico, Leonardo ha rilevato, in Italia, Vitrociset e il 30% di 
GEM. Nel mercato europeo, invece, l’acquisizione del 25,1% della tedesca Hensoldt ha posto le basi 
per la costruzione di un polo europeo dell’elettronica per la Difesa. Di grande impatto l’acquisizione 
della israeliana Rada Electronic Industries da parte di Leonardo DRS. La successiva fusione tra le due 
realtà consentirà la quotazione di DRS sia al Nasdaq che al Tase, la Borsa di Tel Aviv, con importanti 
prospettive di valorizzazione finanziaria e industriale di Leonardo DRS e della stessa Leonardo.

Linea di assemblaggio elicotteri

La leadership internazionale si è consolidata con la partecipazione ai grandi programmi strategici in 
ambito aeronautico: Leonardo è protagonista nell’Eurofighter ed è partner del team Tempest, il “sistema 
di sistemi” che consentirà di affrontare le future sfide della difesa. Il polo di Cameri continua ad essere un 
punto di riferimento in Europa per la produzione, l’assemblaggio e la manutenzione degli F-35. 

Alla frontiera dell’innovazione, Leonardo partecipa al programma Eurodrone, il sistema aereo europeo a 
pilotaggio remoto, e in campo spaziale è partner industriale dei principali programmi per l’osservazione 
della terra, la navigazione e le comunicazioni satellitari, fino al progetto Artemis per il ritorno sulla Luna. 

I principi di gestione sostenibile dell’impresa e dell’occupazione e la volontà di tutela delle competenze, 
hanno caratterizzato una nuova fase nel patto sociale fra l’azienda e le proprie persone. 

Dal 2017 sono state compiute più di 16mila assunzioni a livello internazionale, con una crescita 
netta degli organici di Leonardo di circa 5.300 unità, che si aggiungono al naturale turnover. Nel solo 
perimetro italiano si registra una crescita di quasi 3mila unità. Si tratta di una profonda trasformazione 
delle competenze presenti in azienda: ad oggi, in Leonardo ci sono 9.600 persone impegnate, a vari 
livelli, in attività di R&S e, nel solo 2021, il 54% dei nuovi assunti era in possesso di titoli di studio STEM.

È stato introdotto il modello produttivo di miglioramento continuo LEAN con al centro professionalità-
chiave e recupero di efficienza. Nella fase pandemica non c’è stato ricorso ad ammortizzatori sociali ma 
a strumenti di solidarietà, mentre il contratto integrativo 2021-2022 ha posto crescita e meritocrazia 
quali assi portanti. 

Lo stesso accordo per il rilancio delle Aerostrutture dopo la pandemia punta a preservare la continuità 
aziendale con investimenti su tecnologie, prodotti, processi e competenze, oltre a flessibilità e 
diversificazione del portafoglio prodotti. Investimenti e innovazione tecnologica sono protagonisti 
anche del piano di ottimizzazione e crescita dell’Elettronica.

Per quanto riguarda le competenze interne, Leonardo nel solo 2021 ha erogato 1,6 milioni di ore di 
formazione, attivando 776 percorsi formativi tra stage, programmi di apprendistato, tirocini e 
alternanza scuola-lavoro. Al contempo,  si è ampliata l’offerta service-based rivolta ai propri partner e 
clienti: nel campo della formazione per la sicurezza informatica è nata la Cyber & Security Academy, ed 
è stata lanciata l’International Flight Training School (IFTS) in partnership con l’Aeronautica Militare. 
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RICAVI 2021 PER AREA GEOGRAFICA

RICAVI 2021 PER MERCATO

Civile

Italia

US

Difesa

UK

Resto d’Europa

Resto del Mondo

Non Governativo

Governativo

12%

88%

17%

25%22%

83%

27%
17%

9%

7Lavorazione ATR 72

Profilo Leonardo

LEONARDO: LEADER TECNOLOGICO E INDUSTRIALE 
NELL’AEROSPAZIO, DIFESA & SICUREZZA

Leonardo gioca un ruolo strategico nello sviluppo industriale dei Paesi in cui opera, forte di una presenza diretta in quattro 
mercati domestici e di un newtwork commerciale capillare a livello internazionale. Innovazione, ricerca continua, industria 
digitale e sostenibilità sono i pilastri del suo business nel mondo, le oltre 50mila persone, il motore.

€ 14,1 MLD 
ricavi 2021

83% 
ricavi da export

49%
ricavi da export  
da Paesi  
non domestici

150
paesi presenza 
commerciale

€ 14,3 MLD 
ordini 2021

50.413 
persone  
nel mondo

€ 35,5 MLD 
portafoglio 
ordini 2021

106 
siti nel mondo

€ 1,8 MLD 
in spesa  
per R&S

Italia

UK

US

Polonia

~11.000 
fornitori a livello 
globale

MERCATI DOMESTICI
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Continua il percorso di crescita con risultati finanziari in linea  
o al di sopra dei livelli pre-pandemici

EBITA (€ MLN)

RICAVI (€ MLD)ORDINI (€ MLD)

FOCF (€ MLN)

2018

2018

20182019

2019

20192020

2020

20202021

2021

2021

1.120 336

12,2

1.250 241

13,8

938 40

13,4

1.123 209

14,1

5,4%

19,7%

2018 2019 2020 2021

15,1 14,1 13,8 14,3

4%

Ordini 2018 comprensivi contratto NH90 
Qatar (€ 3 MLD)

FOCF 2018 comprensivo contratto NH90 Qatar

422%

INDICATORI FINANZIARI

Nell’esercizio 2021 Leonardo ha confermato il percorso di crescita, evidenziando un progressivo e continuo miglioramento 
della performance industriale del Gruppo, in linea con i target indicati nel Piano Industriale. 
Nonostante il protrarsi degli effetti pandemici, grazie alla robustezza e diversificazione del proprio portafoglio prodotti, il 
Gruppo ha confermato la sua resilienza con una performance commerciale, industriale e finanziaria in crescita anche 
rispetto al periodo pre-pandemico, ad esclusione della componente civile del settore Aeronautico, ancora impattata dal 
protrarsi dei summenzionati effetti. 
I nuovi ordini si sono attestati su ottimi livelli, a conferma del buon posizionamento competitivo dei prodotti e soluzioni del 
Gruppo, con ricavi in crescita in tutte le principali aree di business e redditività in aumento in tutti i settori, ad eccezione 
della componente aeronautica civile che risente dei ridotti volumi di domanda da parte dei principali operatori del mercato.

Apprendistato settore elettronica 
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Ricerca, progettazione, sviluppo e produzione di elicotteri per impieghi in ambito civile e difesa. 
Gli elicotteri di Leonardo, dal monomotore da 1,8 tonnellate al trimotore da 16 tonnellate, 
assicurano missioni di public utility, ordine pubblico, offshore, ricerca e soccorso, elisoccorso 
e difesa su terra e mare. Per rispondere alle esigenze della mobilità verticale futura, Leonardo 
è impegnata nella ricerca di tecnologie e piattaforme innovative, come il convertiplano e 
l’elicottero a pilotaggio remoto, e nello sviluppo di una nuova generazione di elicotteri leggeri  
a propulsione ibrida/elettrica.

4.550 elicotteri in servizio in 150 paesi, impiegati da 1500 operatori

700 elicotteri impegnati nel mondo per compiti di Search & Rescue

12.400 piloti e tecnici addestrati nel 2021 dei quali 5.800 in streaming

45.000 ore di addestramento, di cui 40.000 in ambiente di simulazione

Capacità autonoma di sviluppo e integrazione di sistemi e avionica

Leader nella progettazione e costruzione di trasmissioni

Ricavi per settore prima delle elisioni

RICAVI 2021 SUL TOTALE LEONARDO

€ 4,4 MLD 
Ordini 2021

€ 26 MLD 
Mercato civile 
2021-2030

+6,1% 
CAGR civile 
2021-2030

€ 12,4 MLD 
Portafoglio 2021

AW139

€ 116 MLD 
Mercato difesa 
2021-2030

-3%
CAGR difesa 
2021-2030

28%

€ 4,2 MLD

Elicotteri

10

28 NH90 per Qatar Emiri Air Force
84 MH-139 per US Air Force
Sistemi MFoCS per US Army
Sistemi radar e comunicazione per EFA Qatar Emiri Air Force
24 EFA al Qatar Emiri Air Force
8 M-346 AJT per Polish Air Force

32 TH-73A per US Navy
31 NH-90 alla Deutsche Marine
Radar AESA per EFA Royal Air Force
Equipaggiamento Blindo Centauro 2 per Esercito italiano
4 Vulcano per fregate Royal Netherlands Navy 
38 EFA per Luftwaffe

5 AW119Kx per MoD israeliano
32 AW149 per MoD polacco
Cannoni-supporto logistico per 4 fregate per Deutsche Marine
Sistemi MFoCS per US Army
Supporto C-130J per Aeronautica Militare italiana
20 EFA per Ejercito del Aire

23 NH90 per Ejercito del Aire
17 LHD HH-139 per Aeronautica Militare italiana
Sistemi addestramento per agenzia NATO JEWCS
6 M-346 nella versione FT/FA
3 ATR-72 MP per Guardia di Finanza

Supporto-addestramento AW159 Wildcat per UK MoD
18 AW169M LUH per MoD austriaco 
Upgrade radar-suite avionica per 38 EFA Luftwaffe
Sistema SICOTE IV per Arma dei Carabinieri
Supporto logistico per EFA Aeronautica Militare italiana  
16 M-346 export

2019

2021

2018

2020

2022

LEONARDO 2018-2022

PRINCIPALI PERFORMANCE COMMERCIALI

Simulatore M-346
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AREE DI BUSINESS

Aerostrutture

Progettazione, sviluppo e produzione di velivoli di ultima generazione che rispondono alle esigenze 
dei più complessi scenari operativi: dall’addestramento basico a complesse operazioni di difesa e 
peace enforcing; dal trasporto tattico al supporto umanitario e antincendio; dal comando e controllo 
all’intelligence, sorveglianza e ricognizione. I velivoli di Leonardo, caratterizzati da elevate performance, 
sistemi e sensori innovativi e ridotte necessità di manutenzione, dispongono di capacità digitali in grado 
di potenziare costantemente i sistemi addestrativi.

Partner dei più importanti produttori mondiali di aerei commerciali, Leonardo è coinvolto e specializzato 
nella produzione e nell’assemblaggio di grandi componenti strutturali in materiale composito e in metallo 
tradizionale per velivoli commerciali e da difesa, elicotteri e aerei senza pilota. Leonardo partecipa ai più 
importanti programmi del settore come il Boeing 787 Dreamliner, gli Airbus A220 e A321 e il best seller 
turboelica regionale ATR.

Oltre 30.000 velivoli prodotti, consegnati e supportati in tutto il 
mondo

Oltre 20.000 piloti addestrati

Oltre 2.000 addestratori venduti in oltre 40 paesi

Oltre 1.200 velivoli gestiti in circa 50 siti/basi

Oltre 1.800 ATR venduti a circa 200 compagnie aeree in 100 paesi 
del mondo

>2.000 sezioni di fusoliera realizzate per l’Airbus A321

>1.100 sezioni di fusoliera prodotte per il Boeing 787

Ricavi per settore prima delle elisioni
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RICAVI 2021 SUL TOTALE LEONARDO

€ 2,9 MLD 
Ordini 2021

€ 1.312 MLD 
Mercato civile 
2021-2030

7,8% 
CAGR civile 
2021-2030

€ 10 MLD 
Portafoglio 2021

€ 700 MLD 
Mercato difesa 
2021-2030

6,3%
CAGR difesa 
2021-2030

M-345 e M-346 ATR 72 cargo

25%

€ 3,6 MLD

Velivoli
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AREE DI BUSINESS

Elettronica Cyber

Soluzioni tecnologiche multidominio per la sicurezza dei confini e per la gestione di infrastrutture critiche. 
Sensori e sistemi C4ISTAR (Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance, 
Target Acquisition, Reconaissance) ed equipaggiamenti di autoprotezione che consentono alle forze sul 
campo di avere completa consapevolezza dello scenario operativo e superiorità informativa. 

In un’ottica di global security, Leonardo protegge istituzioni, imprese e cittadini garantendo la sicurezza 
degli ecosistemi digitali e la resilienza degli asset strategici attraverso servizi per la digitalizzazione 
sicura di processi, infrastrutture e applicazioni, tecnologie e soluzioni per comunicazioni mission e 
business critical, sistemi e piattaforme per il monitoraggio e la risposta alle minacce nello spazio fisico 
e cibernetico.

Oltre 1.000 piattaforme in dotazione a 70 marine militari 
equipaggiate con sistemi di difesa di Leonardo

Oltre 1.000 radar di difesa aerea e sorveglianza in 58 paesi

Oltre 3.000 sistemi optronici a bordo di veicoli terrestri

Oltre 1.000 sistemi optronici a bordo di velivoli da difesa

200 aeroporti in 110 paesi utilizzano sistemi di Leonardo  
per il controllo del traffico aereo

115.000 eventi di sicurezza monitorati al secondo dal Global 
Security Operation Centre (SOC)

100.000 utenti e 7.000 network cyber-protetti in 130 paesi

200 sale di controllo e 50.000 terminali gestiti per le comunicazioni 
sicure delle forze di polizia italiane

>50 paesi nel mondo utilizzano i sistemi per le comunicazioni 
critiche di Leonardo

Ricavi per settore prima delle elisioni

RICAVI 2021 SUL TOTALE LEONARDO

€ 7,6 MLD 
Ordini 2021

€ 3.185 MLD 
Mercato 
2021-2030

6% 
CAGR 
2021-2030

€ 14,2 MLD 
Portafoglio 2021

RADAR RAT 31DL

47%

€ 6,9 MLD
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Unmanned Spazio

Lo sviluppo della tecnologia unmanned è una delle frontiere dell’innovazione dove Leonardo realizza 
sistemi a pilotaggio remoto per applicazioni aeree, terrestri e marittime, impiegati in missioni civili e 
militari. Soluzioni, modulari e flessibili, che integrano piattaforme, sensori radar ed elettroottici, sistemi 
di missione e stazioni di controllo a terra. In tale ambito, Leonardo fornisce tecnologie e servizi per la 
gestione e la protezione del traffico aereo di droni, Unmanned Traffic Management (UTM).

Leonardo copre l’intera catena del valore dell’industria spaziale, dalla manifattura di satelliti e 
infrastrutture orbitanti, alla produzione di equipaggiamenti e sensori high tech e alla gestione di servizi 
satellitari, fino ai sistemi di propulsione e di lancio. Capacità, frutto di oltre 60 anni di esperienza, 
consolidate anche attraverso la partnership strategica tra Leonardo e Thales per la Space Alliance e la 
partecipazione industriale di Leonardo in Avio.

€ 1.391 MLD 
Mercato 
2021-2030

4,7% 
CAGR 
2021-2030

AWHERO

>50 orologi atomici a bordo della costellazione Galileo

>2 MLN di immagini radar acquisite dalla costellazione 
COSMO-SkyMed dell’ASI e del Ministero della Difesa italiano

>170 antenne nel Centro Spaziale del Fucino, il più importante 
teleporto al mondo

8 centri spaziali nel mondo

Lo strumento iperspettrale più potente al mondo, a bordo  
del satellite PRISMA dell’ASI

50 sistemi a pilotaggio remoto della famiglia Falco venduti  
in tutto il mondo

825 sistemi unmanned, di cui 125 velivoli per la sorveglianza 
e 700 droni target, consegnati in tutto il mondo

Missione di esplorazione  
su pianeta Marte

AREE DI BUSINESS
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Per numero di risorse impiegate, Leonardo è tra i 
primi 5 gruppi in Italia e tra i principali player 
internazionali nel settore Aerospazio Difesa  
& Sicurezza.

LE NOSTRE PERSONE NEL MONDO

I NOSTRI OBIETTIVI AL 2025

NEL 2021

› Almeno 32% di donne sul totale assunzioni

› 30% di donne sul totale delle assunzioni in area STEM

› 20% di donne nei livelli dirigenziali

› 20% di donne sul totale dei dipendenti 

Persone e competenze sono il fulcro a partire dalla quale prendono forma le direttrici di sviluppo del Piano strategico 
di Leonardo. Dal 2017, sono state effettuate più di 16mila assunzioni a livello internazionale, che si traducono in una 
crescita degli organici di circa 5.300 unità, al netto del naturale turnover. Si tratta di una profonda trasformazione 
delle competenze presenti in azienda: ad oggi, in Leonardo ci sono 9.600 persone impegnate, a vari livelli, in attività 
di R&S e, nel 2021, il 54% dei nuovi assunti era in possesso di titoli di studio STEM con il 62% dei dipendenti che 
possiede un titolo di studio STEM. 
Nel valorizzare questo patrimonio, l’azienda continua ad aumentare l’impegno per potenziare le proprie professionalità: 
solo nel 2021 Leonardo ha erogato 1,6 milioni di ore di formazione, attivando 776 percorsi formativi tra stage, programmi 
di apprendistato, tirocini e alternanza scuola-lavoro, per lo sviluppo delle competenze. Sono circa 10.000 gli ingegneri 
aeronautici, aerospaziali, elettronici, meccanici, informatici e delle telecomunicazioni del gruppo. Allo stesso tempo, 
l’azienda si è impegnata ad aggiornare le competenze in una logica knowledge oriented, lanciando il network delle 
Academy, ad individuare e ricercare le professionalità del futuro, a porsi sfidanti target al 2025 in termini di assunzioni. 

Resto del Mondo 3%

19% 
di donne sul 
totale addetti

10% 
under 30 sul 
totale addetti

18% 
donne manager 
sul totale dei 
manager

62% 
addetti possiede 
titoli di studio 
STEM

EVOLUZIONE ORGANICO LEONARDO

Worldwide Italia
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Capitale umano

ORGANICO 2017

45.134 
Persone

ORGANICO 2017

28.892 
Persone

ORGANICO 2021

50.413 
Persone 

ORGANICO 2021

31.661 
Persone 

 

+5.279 
Persone

 

+2.769 
Persone

US 14%

UK 15%
7.375

2.548
Polonia 5%

Italia 63%

7.274

31.661

1.555

50.413
totale 
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Leonardo Test Pilot

+11,7% +9,6%
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Da sempre Leonardo attribuisce un’importanza centrale alla cooperazione con il sistema formativo: università, 
politecnici, centri di ricerca e scuole rappresentano dei partner strategici per creare un ecosistema educativo aperto 
e condiviso, strutturato sulla formazione continua e su programmi e progetti di innovazione e ricerca.
 
A partire dalla formula degli Istituti Tecnici Superiori, oggi ITS Academy, l’azienda supporta un bacino strategico 
per lo sviluppo delle competenze professionali e per la valorizzazione del tessuto economico e della vocazione 
industriale sui territori. Nel 2021 Leonardo ha erogato più di 1.400 ore di docenza in 5 Istituti italiani, partecipando 
alla progettazione dei contenuti formativi, delle metodologie didattiche dei piani di studio e alla definizione dei profili 
professionali, e offrendo periodi di stage agli studenti presso i propri siti industriali.
 
L’Aerotech Academy, invece, è uno tra gli esempi dei percorsi di alta formazione interni all’azienda focalizzato sulle 
tematiche di frontiera dell’ingegneria. Una realtà, nata dalla collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, che 
ha visto impegnati negli ultimi 24 mesi oltre 50 studenti – molti dei quali successivamente inseriti in azienda – in project 
work incentrati sull’innovazione delle aerostrutture e l’industria 4.0.

L’ECOSISTEMA DELLA CONOSCENZA E DELLE COMPETENZE

90
collaborazioni 
con università e 
centri di ricerca 
nel mondo

44 PhD
attivati nel 2021 in Italia, 
con un impegno già sottoscritto  
a finanziarne oltre 80 entro l’anno

21
Apprendistato settore elicotteri 

Aerotech Campus Leonardo
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Nel costruire e promuovere una cultura della formazione e dell’addestramento per accrescere la competitività 
del business e generare valore per gli stakeholder, Leonardo ha sviluppato un’articolata rete di Training Academy, 
caratterizzate da piattaforme digitali, sistemi di simulazione e ambienti di apprendimento Live-Virtual-Constructive 
(LVC), che si avvalgono di metodologie proprietarie, realtà aumentata, intelligenza artificiale e deep learning. Queste 
realtà offrono percorsi formativi, riconosciuti a livello internazionale, per figure professionali legate agli ambiti di 
business dell’azienda e, in un’ottica di “employability” e di “life-long learning”, garantiscono l’aggiornamento continuo 
delle competenze interne.  

LEONARDO TRAINING ACADEMY

In ambito elicotteri, le Academy sono centri di eccellenza 
riconosciuti a livello mondiale per l’addestramento di piloti, 
tecnici manutentori e operatori. Realtà formative che offro-
no percorsi di qualifica relativi ai modelli di prodotto e alle 
normative aeronautiche, secondo standard internazionali.

In ambito Elettronica, l’Academy sviluppa specifici percorsi 
di formazione dedicati ai domini terrestre, navale, avionico, 
elettroottico e Irst (infrared search and track).

In ambito velivoli, l’Academy è dedicata a percorsi forma-
tivi per la qualifica di profili e competenze in campo ma-
nutentivo.

In ambito velivoli, l’Accademia - nata dalla collaborazione 
tra Leonardo ed Aeronautica Militare italiana – è dedicata 
all’addestramento dei piloti militari.

In ambito cyber e sicurezza, l’Academy è dedicata a percor-
si formativi sulla sicurezza a livello tecnologico, normativo, 
metodologico e di processo per supportare Istituzioni, Dife-
sa, P.A., infrastrutture critiche e imprese nella transizione di-
gitale sicura e nella protezione dalle minacce informatiche.

In ambito aerostrutture, l’Academy è rivolta all’aggiorna-
mento delle competenze dedicate allo sviluppo di nuove 
linee di produzione.

 Training Academy Elicotteri Cyber & Security Academy

Academy Aerostrutture

Academy Velivoli

International Flight Training School (IFTS)

Radar & Sensors Academy

LEONARDO 2018-2022

Simulatore Training Academy Elicotteri

Borsista settore elicotteri

TRAINING ACADEMY ELICOTTERI

+40.000
ore di training al simulatore

+5.200
ore di live training

+12.400
studenti formati

+5.800
studenti formati da remoto

8
altri centri di training

Sesto  
Calende

Yeovil Filadelfia Świdnik Kuala Lumpur

22
M-346

>70
corsi LIFT annuali

~41.000
tonnellate di CO2  
non emesse nel 2021

2
Simulatori full mission

8.000
Ore di volo annuali

Impatto dei sistemi di training virtuale sull’ambiente:

~117.000
tonnellate di CO2  
non emesse dal 2019

3
Dispositivi di flight  
training

40
Istruttori

INTERNATIONAL FLIGHT TRAINING SCHOOL (IFTS)

Dati aggiornati al 2021

Dati aggiornati al 2021
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE &  
AUTONOMOUS INTELLIGENT SYSTEM
› Computer vision
› Natural language processing
› Speech processing
› Virtual Agents
› Intelligent Process Automation
› Industrial IoT
› Robotic Automation

BIG DATA STORAGE & ANALYSIS
› Data science
› Data engineering
› Analytics insight
› Business Intelligence applications

DIGITAL TWIN  
AND DIGITAL THREAD
› PPM tools
› Virtual prototyping (CAD & CAE)
› Virtual manufacturing (CAM, CAPP)
› Predictive product behaviour
› AI for design of experiment
› Model based system engineering/ 

virtual modeling and simulation

ELECTRIFICATION
› Chemistry, mechanical and electric 

mixed skills
› Electric management system
› Electric power generation & distribution
› Hybrid electric architecture
› Energy sources
› Power on demand system (PODS)
› Electric Engine

SPACE TECHNOLOGIES
› A.I., HPC, big data analytics, 

quantum technologies
› A.I. applied to satellite monitoring 

and surveillance
› A.I. applied to drones management
› Emergencies management

MATERIALS & STRUCTURES
› Composite materials
› Composite recycling
› Carbon fiber & nanostructured 

materials
› New alloys (e.g. titanium / aluminum)
› New materials and production 

processes validation
› Metasurfaces
› Generative design
› Design for additive manufacturing
› Ultralight materials (e.g. nano tubes)

CYBER SECURITY & RESILIENCE
› Cloud security
› Data protection & privacy
› Infrastructure security
› Application security
› Identity and access management
› Security risk and compliance
› Internet of things security
› Mobile security
› Security monitoring & analytics
› Hardware security/hardening

HIGH PERFORMANCE  
AND CLOUD COMPUTING
› Performance engineering
› Use of the HPC Environment
› Cloud application advisory
› Cloud application migration
› Cloud infra implementation
› Cloud service management
› Cloud operations management

24
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LE COMPETENZE DEL FUTURO

Leonardo presidia gli ambiti di competenza strategici per l’azienda e per il Paese 
attraverso l’individuazione e la ricerca delle professionalità del futuro, legate 
alle tecnologie emergenti e disruptive. La ricerca e l’attrazione di tali risorse 
rappresentano per Leonardo l’investimento di lungo periodo oggi più prezioso.

LE COMPETENZE PIÙ RICERCATE PER SETTORI

› Security Architect e Security Analyst 
› Cloud & Software Engineer

› Data scientist
› Navigator engineers
› System architecture

› Ingegneri elettronici: sistemistica, progettazione, 
sviluppo RF/HW digitale/Microonde/Potenza

› Progetti software (o Network/Data Center)

› Ingegneri elettronici
› Ingegneri informatici
› Ingegneri aerospaziali

› Program manager
› Ingegneri elettronici (flight control system)
› Ingegneri industriali

› Specialisti comunicazione digitale
› Specialisti cyber security

CYBER SECURITY

ELETTRONICA

ELICOTTERI

SPAZIO

VELIVOLI

FUNZIONI DI STAFF
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Piano strategico 
Be Tomorrow 2030
Il piano strategico Be Tomorrow 2030 esprime una chiara visione del percorso 
che si intende attuare nei prossimi dieci anni e oltre: rafforzare e trasformare 
il business per crescere, accelerare l’innovazione e incrementare la 
competitività di lungo periodo in una logica di sostenibilità. L’obiettivo è 
sviluppare nuove capacità, in campo civile e militare, per rispondere alle sfide 
poste dalla complessità dell’era digitale: interdipendenza, interrelazione e 
velocità evolutiva. A livello di processi industriali, il Piano punta all’attuazione 
della convergenza fra manifattura e digitale come fattore di trasformazione 
dei modelli di produzione e progettazione.

1. STRENGTHEN OUR “CORE”
Aumentando la massa critica nelle aree strategiche: Elicotteri, Elettronica, 
Cyber e Unmanned, per acquisire la leadership a livello internazionale

Potenziando la nostra presenza sui mercati globali

Evolvendo l’approccio commerciale da fornitore di prodotti a partner globale

2. TRANSFORM TO GROW
Diversificando il portafoglio di attività e valorizzando le competenze trasversali 
e distintive: Digitalizzazione, Comando e Controllo, Connettività, Sicurezza 
Cibernetica

Rispondendo sempre più efficacemente alle esigenze dei Clienti, con modelli  
di offerta innovativi service-based (X-as-a-service), misurazione continua  
della customer satisfaction, ed eccellenza nelle soluzioni e sistemi  
di Simulation & Training

Investendo sulle persone e sulle competenze per poter supportare le ambizioni 
di business

3. MASTER THE NEW
Attraverso i Leonardo Labs, incubatori tecnologici per lo sviluppo  
di competenze innovative e trasversali a tutti i business del Gruppo

Aumentando la quota di investimenti nelle attività di ricerca, allineandola  
ai principali competitori 

Focalizzandosi sui Sistemi Autonomi Intelligenti per costruire la leadership  
in tutti i domini 

LE DIRETTRICI
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Partner nel 
programma 
Tempest

Lancio programma 
LEAP

Creazione 
Leonardo Labs

Acquisizione 
30% GEM

Creazione IFTS

Leadership nei 
rating e negli 
indici ESG

Acquisizione 
e integrazione  
Vitrociset

Piano rilancio 
Aerostrutture

Programma 
Skydweller

Acquisizione 
e integrazione  
Kopter

Circa 5.300  
nuove assunzioni

Lancio 
supercomputer 
davinci-1

Acquisizione 
70% Alea

Lancio 
piattaforma 
X-2030 

Lancio Cyber 
& Security 
Academy

Acquisizione 
25,1% Hensoldt

Creazione Polo 
Strategico 
Nazionale (PSN)

Lancio offerta 
trasversale in 
ambito Global 
Monitoring

Accordo per fusione  
di RADA e quotazione 
di Leonardo DRS

Definizione nuova 
strategia nel  
segmento Unmanned

2020 2022

TARGET RAGGIUNTI AL 2022

Immagine satellitare e-GEOS Etna
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SOLIDITÀ FINANZIARIA 
La resilienza dimostrata durante la pandemia, unitamente alla centralità che il Gruppo riveste nel panorama della 
difesa nel complesso contesto geopolitico attuale, hanno permesso a Leonardo di migliorare la propria performance 
operativa mantenendo una solida struttura finanziaria.
Grazie a tali dinamiche ed alle ulteriori prospettive di crescita dei prossimi 12-24 mesi, supportate da una strategia 
finanziaria disciplinata e tesa al conseguimento dell’ “investment grade”, le agenzie di credit rating hanno, durante il 
2022, migliorato l’outlook di Leonardo. 

ATTIVITÀ DI M&A
Leonardo ha rafforzato il proprio posizionamento sui mercati finalizzando, tramite una mirata campagna di operazioni 
di acquisizioni & fusioni, importanti operazioni strategiche di lungo periodo, che consentono al Gruppo di giocare un 
ruolo da player globale nel mondo dell’Aereospazio e Difesa. 

1. STRENGTHEN OUR “CORE” 

Rafforzare ulteriormente il business e le attività core, anche 
attraverso un portafoglio di attività più focalizzato e omogeneo.

Nel settore Elettronica, acquisizione 
di Vitrociset per rafforzarsi nei 
settori della logistica, del simulation 
& training e delle operazioni spaziali.

Acquisizione del 30% di GEM con 
l’obiettivo di aumentare la presenza 
nel settore navale settore navale, in 
particolare nella sensoristica a corto 
e medio raggio per la navigazione, 
la sorveglianza marittima, costiera e 
aeroportuale.

Nel settore Elicotteri, con 
l’acquisizione di Kopter si è 
rafforzato ulteriormente della 
leadership mondiale di Leonardo 
e la sua posizione nel settore 
elicotteristico con focus sull’ambito 
dei monomotori e, in prospettiva, allo 
sviluppo di soluzioni di propulsione 
ibrida/elettrica. 

Nel comparto Elettronica, grazie 
alla partecipazione del 25,1% 
in Hensoldt, viene stabilita una 
presenza strategica di lungo periodo 
nel mercato tedesco della difesa, 
rafforzando l’esistente partnership 
con iniziative di collaborazione per 
lo sviluppo di opportunità congiunte 
nei domini aereo, terrestre e navale.  

Nel settore Elettronica, 
focalizzazione del portafoglio della 
controllata Leonardo DRS tramite 
le cessioni dei business di Global 
Enterprise Global Enterprise 
Solutions (GES) e Advanced 
Acoustic Concepts (AAC). Accordo 
per la fusione di Rada Electronic 
Industries, quotata al Nasdaq, in 
Leonardo DRS, con automatica 
quotazione di quest’ultima sia al 
Nasdaq che al Tase (Borsa di Tel 
Aviv) rafforzando Leonardo DRS nel  
proprio core business dei sensori 
e sistemi integrati.

AGENZIE Moody’s S&P Fitch

RATING Ba1/Outlook Positivo BB+/Outlook Positivo BBB-/Outlook Stabile

DATA Luglio 2022 Maggio 2022 Gennaio 2022

LEONARDO 2018-2022

Immagine satellitare e-GEOS Rio delle Amazzoni (Landsat-8 2021 © USGS)
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COLLABORAZIONI E PARTNERSHIP INTERNAZIONALI 

Caccia multiruolo 
Il più importante programma 
aeronautico europeo sviluppato dal 
consorzio Eurofighter GmbH, di cui 
fanno parte le industrie della difesa 
di Italia, Regno Unito, Germania e 
Spagna. Leonardo partecipa con una 
quota del 36% dell’intero programma, 
con un ruolo chiave nella realizzazione 
della componente aeronautica ed 
elettronica.
› 680 velivoli ordinati da 9 anazioni
› Produzione ed equipaggiamento di oltre il 

60% dell’avionica a bordo
› Responsabili dell’assemblaggio per flotte 

Aeronautica Militare Italiana e Kuwait Air 
Force

› EFA Kuwait Air Force, primi velivoli 
equipaggiati con nuovo radar a scansione

Sistema unmanned 
Programma sviluppato da Francia, 
Italia, Spagna e Germania. È il primo 
sistema aereo senza pilota progettato 
per il volo in spazi aerei non segregati.
› 7 mld Euro il valore del progetto
› 7.000 posti di lavoro generati
› 100% tecnologie europee

Fregate Europee Multi Missione 
Il programma militare in ambito 
navale più importane a livello 
europeo frutto della collaborazione 
tra le industrie della difesa italiana 
e francese. Leonardo è responsabile 
dell’integrazione di sistemi di 
combattimento e della fornitura di 
equipaggiamenti avanzati.
› 10 sistemi di gestione del combattimento 

CMS integrati sulle FREMM
› ~ 50 radar e 50 cannoni installati a bordo

Caccia multiruolo 
Programma industriale frutto della 
cooperazione internazionale tra Stati 
Uniti e altre 7 nazioni (Regno Unito, 
Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Danimarca, 
Australia, Turchia e Canada). L’Italia, 
partner di 2° livello, è responsabile 
della produzione dei complessi alari, di
specifici sistemi avionici, 
dell’assemblaggio finale e del collaudo 
delle varianti F-35A, F-35B, delle flotte 
italiana e olandese.
› Sito di Cameri centro per attività di 

manutenzione, revisione e aggiornamento 
delle flotte operative nell’area 
mediterranea-europea

› Oltre 835 ali da produrre per intero 
programma

› Oltre 220 ali prodotte per tutti gli F-35A 
nel mondo

› 1.900 parti della ali industrializzate

Elicottero Multiruolo 
Il più importante programma 
elicotteristico europeo sviluppato dal 
consorzio NHIndustries, di cui Leonardo 
copre il 32% dell’interno valore. Il sito 
Leonardo di Tessera (VE) rappresenta 
l’Hub italiano dedicato alle attività 
di assemblaggio e manutenzione del 
programma.
› 470 unità in servizio nel mondo
› Oltre 330.000 ore di volo

Caccia multiruolo 
“Sistema di sistemi” di nuova 
generazione che consentirà di 
affrontare le future sfide della difesa 
comune.

Velivolo turbo prop 
Il consorzio ATR, joint venture 
paritetica tra Leonardo e Airbus, è oggi 
il primo produttore mondiale di aerei 
a turboelica per il trasporto regionale. 
Gli ATR 42 e 72 sono gli aeromobili più 
venduti nel segmento di mercato con 
meno di 90 posti. Leonardo realizza per 
tutti i velivoli, incluse le nuove versioni 
STOL (atterraggio su piste inferiori a 
800 metri) e cargo, l’intera fusoliera 
e gli impennaggi di coda verticale ed 
orizzontale, questi ultimi realizzati in 
materiale composito.
› 1.800 ATR a circa 200 compagnie in 100 

paesi nel mondo
› 1.100 sezioni di fusoliera prodotte per il 

Boeing 787
› 2.000 sezioni di fusoliera realizzate per 

l’Airbus A321

Convertiplano 
Progetto di ricerca di Leonardo, 
promosso nell’ambito del programma 
EU Clean Sky 2, per lo sviluppo di 
un convertiplano (tiltrotor) di nuova 
generazione, con architettura e 
sistemi tecnologici capaci di ridurre 
le emissioni di CO2 e le impronte di 
rumore, massimizzando velocità ed 
efficienza.
› 280 nodi velocità di crociera
› 1000 miglia nautiche di autonomia
› 50% riduzione delle emissioni di CO2

Sistema ATM
Programma di ricerca per modernizzare 
le attività di gestione del traffico 
aereo (ATM Air Traffic Management) 
e dei servizi di navigazione (ANS, 
Air Navigation Services) in Europa. 
SESAR è guidato dal partenariato 
pubblico-privato SESARJU, di cui fanno 
parte l’Unione Europea, Eurocontrol 
e Leonardo insieme a oltre 50 
organizzazioni.

Eurofighter 

Eurodrone

FREMM

ATR 

Next Generation Civil Tiltrotor

SESAR 

Joint Strike Fighter

NH90

Tempest
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IL SISTEMA DELLE FONDAZIONI DI LEONARDO 
Contribuire al progresso della società civile e dei territori dove si alimenta il business di Leonardo, condividendo il 
patrimonio industriale e tecnologico del Gruppo, stimolare lo scambio fra realtà diverse sul piano socio-culturale, 
sviluppando attività di studio e analisi sul piano geo-politico e strategico su tematiche di interesse per Leonardo e il 
sistema Paese: questi gli obiettivi che guidano l’attività delle Fondazioni create da Leonardo.

FONDAZIONE LEONARDO – CIVILTÀ 
DELLE MACCHINE

FONDAZIONE MED-OR

FONDAZIONE ANSALDO

La Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine nasce 
nel 2018 per promuovere la cultura e la formazione 
industriale e favorire lo sviluppo dei territori, supportare 
la tecnologia duale al servizio della società civile e 
valorizzare il patrimonio museale archivistico di 
Leonardo nei settanta anni di attività industriale. Tra 
gli obiettivi della Fondazione, il supporto alla nascita di 
un nuovo umanesimo digitale, sinonimo di tecnologie 
di frontiera utilizzate per il bene comune, tramite 
multidisciplinarietà tra materie scientifiche, tecniche e 
umanistiche che diventano fondamentali a garanzia di un 
futuro sostenibile. Approccio alla base dell’impostazione 
della rivista Civiltà delle Macchine che intende favorire 
il dialogo tra il sapere umanistico e il sapere scientifico 
per sostenere un confronto costruttivo sugli impatti 
connessi alla trasformazione digitale.

Nata nel 2021, la Fondazione Med-Or si posiziona come 
crocevia tra l’Italia e i Paesi dell’area del Mediterraneo 
allargato fino al Sahel, Corno d’Africa e Mar Rosso 
(“Med”) fino al Medio ed Estremo Oriente (“Or”). Favorire 
la cooperazione e il dialogo, contribuendo in maniera 
incisiva ad affrontare le sfide legate alla definizione di 
nuovi equilibri geopolitici internazionali, è uno tra gli 
obiettivi primari della Fondazione. Attraverso progetti 
concreti, eventi, studi e ricerche, la Fondazione 
favorisce partnership pubblico-private, crea sinergie 
fra il mondo dell’industria e quello accademico e, 
attraverso programmi condivisi, sostiene innovazione, 
ricerca e formazione scientifica in settori strategici, 
inclusi quello AD&S.

La Fondazione Ansaldo costituita nel 2000, ma frutto di un percorso intrapreso già nel 1980 con l’apertura al pubblico 
dell’Archivio Storico Ansaldo – il primo archivio d’impresa d’Italia –, promuove i temi della cultura economica, d’impresa 
e del lavoro in una logica di stretta sinergia tra gli ambiti, attraverso attività di studio, alta formazione, tutela e 
valorizzazione del patrimonio archivistico di imprese e altri enti economici.



INDUSTRIA 4.0
Digitalizzazione, robotizzazione e automazione robusta delle linee di montaggio sono solo alcune delle tecnologie 
abilitanti dell’Industria 4.0 che, applicate ai processi produttivi, rappresentano un elemento chiave per lo sviluppo di 
una manifattura di prossima generazione. 
La spinta alla digitalizzazione implica la creazione di infrastrutture e piattaforme che possano servirsi di asset digitali 
integrati, per accrescere la competitività e sostenere significativi aumenti dei ratei produttivi nel medio e lungo 
termine. La loro piena realizzazione è aspetto centrale per Leonardo per transitare progressivamente verso il modello 
dell’industria 4.0, puntando a flessibilità, efficienza produttiva, riduzione dell’errore e miglioramento della qualità. 

LEONARDO PRODUCTION SYSTEM
Il programma LPS (Leonardo Production System) è nato nel 2019 con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza e la 
produttività dei siti industriali di Leonardo, dove 13.000 persone sono impiegate nelle unità di manufacturing 
presenti in Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Polonia, mediante un approccio orientato al miglioramento continuo nella 
gestione dei processi e programmi. 

Il programma trova fondamento nel WCM (World Class Manufacturing), metodologia di produzione strutturata e 
integrata, volta a migliorare continuamente tutte le performance produttive, al fine di garantire qualità del prodotto e 
soddisfare le attese dei clienti. 

2. TRANSFORM TO GROW 

Rendere l’organizzazione più moderna e flessibile e adottare modelli di 
business innovativi e più efficaci per rispondere alle esigenze dei clienti.

1
Safety & Health

6
Quality Control

2
Cost Deployment

7
Logistic and Customer Service

3
Focused  
Improvement

8
Early Equipment Management

4.1
Autonomous  
Maintenance

9
People Development

4.2
Workplace Organisation

10.1
Environment

5
Professional Maintenance

10.2
Energy
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I DIECI PILASTRI TECNICI DEL WCM ALLA BASE DEL PROGRAMMA LPS

Lavorazione sezione centrale fusoliera Boeing 787

32



34

LEONARDO 2018-2022

LPS 4.0
Nei prossimi dieci anni, Leonardo sarà impegnata sia nella valorizzazione dei business consolidati che nello sviluppo 
dei progetti di innovazione tecnologica, delineati dal piano strategico Be Tomorrow 2030, con il proposito di attuare una 
trasformazione sostenibile dei nuovi cicli tecnologici, soprattutto grazie all’integrazione fra digitale e manifattura. In 
tale ottica, Leonardo ha varato, nel 2021, il programma LPS 4.0, rivisitando il programma LPS in una versione sempre 
più attenta alla informatizzazione digitale della produzione. Grazie allo sviluppo di LPS 4.0 si impatta direttamente sui 
costi di trasformazione dei processi, per contribuire, con l’adozione del digitale, a migliorarli in chiave di sostenibilità. 

I NUMERI DI LPS

16
siti

95%
di riduzione 
degli incidenti 
(sicurezza)

Sicurezza

Metodo  
Standard

Infortuni

Soddisfazione
del cliente

Performance

Sostenibilità

Persone InformazioniQualità

Costo

Cassa

Sostenibilità

380
addetti 
selezionati come 
pillar leader e 
co-leader

+30%
di miglioramento 
della 
produttività

>200
metodi  
e strumenti

0
condizioni  
di breakdown

Baseline 2019, dati aggiornati al 2021

>3.000
addetti coinvolti 
in progetti di 
miglioramento

+30.000
ore di 
formazione

>1.900
progetti  
di miglioramento

In tutte le aree dove LPS è stato attivato si è ottenuto:

BUSINESS DRIVERSBusiness Drivers

DIGITALIZZAZIONE

Fattori di successo Risultati

CRESCITA SOSTENIBILE DELLA SUPPLY CHAIN
Le iniziative a sostegno della filiera poste in essere da Leonardo sono leve competitive per assicurare la sovranità 
tecnologica al Paese e generare ricchezza sul territorio. 
La supply chain di Leonardo è composta da 11mila aziende nel mondo che garantiscono il rispetto dei requisiti di 
qualità e sicurezza delle forniture e collaborano attivamente nella gestione dei contratti. 
La filiera è costituita sia dai player internazionali del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza, sia da molte PMI che, 
grazie alla loro specializzazione tecnologica, contribuiscono alla realizzazione e al successo dei prodotti. 

 

87%
dei fornitori sono PMI 
italiane

72%
dei fornitori sono PMI 
britanniche

60%
dei fornitori sono PMI 
statunitensi

82%
dei fornitori sono PMI 
polacche

Ispezione rotore di coda elicottero
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In Italia, Leonardo è al centro di un ecosistema composto da circa 4mila aziende che occupa oltre 126mila persone, 
generando 10,4 miliardi di valore aggiunto, che ha consentito lo sviluppo di filiere locali ad alta intensità di conoscenza 
e innovazione.

 

LEONARDO EMPOWERING ADVANCED PARTNERSHIPS
Attraverso il programma LEAP (Leonardo Empowering Advanced Partnerships) di sviluppo fornitori, lanciato nel 2018, 
Leonardo punta a ottimizzare il rapporto con i propri fornitori, valorizzando, allo stesso tempo, le capacità tecnologiche 
di entrambi i protagonisti del progetto, il Gruppo e la supply chain. Per oltre 120 fornitori all’interno del programma LEAP 
sono già stati attivati progetti di miglioramento e sviluppo. 

Nel 2021 il programma LEAP si evolve in LEAP - Partnership for Sustainability nel quale, agli obiettivi di performance 
operativa e competitività di costo dei fornitori, si aggiungono quelli di sostenibilità. Il passaggio a LEAP – Partnership 
for Sustainability pone l’accento sull’impegno dei supplier di Leonardo verso le tematiche legate a innovazione, 
trasformazione digitale, cyber security e transizione green. 

Nel 2021, oltre 500 fornitori chiave sono stati valutati sull’asse sostenibilità ESG, identificando i punti di forza e le aree 
di miglioramento della filiera per sostenerne ed accelerarne la trasformazione. Dall’analisi ha preso forma il “Manifesto 
per la Sostenibilità della Supply Chain di Leonardo”, che affronta tre tematiche principali - trasformazione digitale, 
Cyber Security, People & Planet - declinate in 18 progettualità concrete, con milestone progressive e misurabili.

L’IMPATTO SULLA FILIERA ITALIANA

4.000
imprese di cui 
87% PMI

120
fornitori 
coinvolti in 
progetti di 
sviluppo

€ 10,4 MLD
valore aggiunto

>500
fornitori chiave 
valutati sui 
parametri ESG

~200
fornitori valutati 
per percorso di 
partnership

>126.000
persone 
occupate

RILANCIO DELL’INDUSTRIA  
SUL TERRITORIO

BUSINESS ELETTRONICA 

BUSINESS AEROSTRUTTURE

Nel 2022 è stato lanciato il piano di crescita e sviluppo 
per il settore Elettronica, con l’obiettivo di conquistare 
la leadership europea nel settore dell’Elettronica per la 
Difesa. Il piano pone al centro il sistema industriale italiano, 
con 200 milioni di euro di investimenti annui dedicati 
all’Italia, che arrivano a 300 milioni annui considerando 
anche il Regno Unito, e con ulteriori 50 milioni in 3 anni 
saranno destinati all’ottimizzazione dei siti industriali 
nazionali. Perno del processo di rafforzamento delle 
linee produttive è la “Factory of the Future”, il modello 
per una fabbrica intelligente, già in corso di sviluppo nel 
Regno Unito, con robotica e sistemi digitali. 

Nel 2019 è stato varato il piano di rilancio per il 
business aerostrutture che si pone di fronteggiare il 
protrarsi della crisi pandemica  e gli impatti generati 
sul trasporto aereo civile, con conseguenti ricadute 
nel settore della produzione di aerostrutture. Il piano 
è volto a preservare la sostenibilità economico-
industriale dei siti maggiormente impattati (in 
Campania e Puglia), a consolidare la centralità del 
business aerostrutture - attraverso l’aggiornamento 
tecnologico di programmi e prodotti, stabilimenti e 
processi produttivi - e prevede, nel periodo 2019-2023, 
un investimento complessivo di oltre 300 milioni di 
euro.

Baseline 2019, dati aggiornati al 2021 Produzione circuiti integrati a microonde monolitici

Lavorazione sezione centrale fusoliera Boeing 787
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POLO STRATEGICO NAZIONALE 
Grazie alle competenze sviluppate nella “gestione sicura” del dato, nel 2022 Leonardo è parte della società Polo 
Strategico Nazionale (PSN) che progetta, realizza e gestisce la nuova infrastruttura per l’erogazione di servizi 
cloud verso la Pubblica Amministrazione. Attraverso i security operation centre di Leonardo, in grado di garantire 
l’impermeabilità da qualunque tipo di violazione possibile dei dati da parte di agenti esterni, l’infrastruttura per 
proteggere dati sensibili e servizi critici e strategici del Paese viene dotata di un cloud sicuro oltreché efficiente e 
affidabile. Il traguardo di PSN è favorire il processo di trasformazione digitale del Paese, con l’obiettivo di portare il 
75% delle amministrazioni italiane a utilizzare servizi in cloud entro il 2026.

GLOBAL MONITORING
Leonardo sviluppa tecnologie per il global monitoring che contribuiscono ad uno sviluppo sostenibile del Pianeta a 
livello economico, sociale ed ambientale, garantendo il benessere della persone e la sicurezza di infrastrutture critiche, 
trasporti e territorio.
Tecnologie satellitari, servizi associati per l’osservazione della Terra, sistemi radar e sensori, sistemi di comunicazione 
sicuri, sale operative di comando e controllo insieme a elicotteri, velivoli e sistemi unmanned rappresentano le fonti 
principali dalle quali X-2030 - attraverso AI e cloud computing - estrae, analizza e valorizza i dati per il monitoraggio 
intelligente del territorio.
La piattaforma X-2030 è un “sistema di sistemi” in grado di fornire una visione integrata del contesto operativo 
di riferimento ed è uno strumento strategico impiegato nella prevenzione e gestione dei rischi in eventi ambientali e 
antropici, nel city management e nella sicurezza urbana.

In questa complessa attività di global monitoring, le tecnologie per l’osservazione, il monitoraggio e la tutela del 
Pianeta sviluppate da Leonardo anche attraverso Telespazio e Thales Alenia Space1, nell’ambito dei grandi programmi 
spaziali europei, come Copernicus2, COSMO-SkyMed3 e PRISMA, sono un asset di fondamentale valenza.   
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1. Telespazio (Leonardo 67%, Thales 33%) e Thales Alenia Space (Thales 67%, Leonardo 33%)

2. Programma di osservazione della Terra dedicato al monitoraggio del pianeta e del suo ambiente a beneficio dei cittadini, sviluppato dall’UE in collaborazione con l’Agenzia Spaziale 
Europea (ESA)

3. Sistema satellitare dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e del Ministero della Difesa per l’osservazione della Terra, dotato di sensori radar ad apertura sintetica, che assicura una copertura 
globale del pianeta in qualsiasi condizione meteo.

MISSIONE PRISMA

Tra le soluzioni di maggiore rilievo per il monitoraggio ambientale, PRISMA è la missione 
iperspettrale dell’Agenzia Spaziale Italiana che fornisce la mappatura della superficie terrestre 
per la gestione del rischio ambientale. Il satellite, attraverso lo strumento iperspettrale realizzato 
da Leonardo, che opera in oltre 200 bande nello spettro visibile e infrarosso a onde corte, analizza 
la composizione chimico-fisica delle aree osservate, individuando il minimo segnale di fragilità 
e fornendo dati preziosi per monitorare la salute del Pianeta e preservarne le risorse. PRISMA 
sta acquisendo dati per il monitoraggio del delicato ecosistema terrestre, in particolare per 
il controllo della trasparenza delle acque, lo stato di salute delle colture, la siccità, il rischio di 
perdita di biodiversità, il rischio incendio, l’inquinamento atmosferico, nonché disastri naturali 
come eruzioni vulcaniche, frane e alluvioni. 

LEONARDO 2018-2022

Cloud privato 
/Ibrido

High Performance 
Computing

Algoritmi di  
intelligenza artificiale

Capacità predittiva  
di simulazione

CYBER SECURITY

Global SOC - Security Operation Centre Missione PRISMA



SUPERCOMPUTER DAVINCI-1

20 mln di gb
di capacità  
di memoria

7°
nel settore 
AD&S, dopo  
le agenzie NASA 
e JAXA

100 gb
al secondo di 
velocità di lettura  
e scrittura

40%
aumento 
della potenza 
informatica  
pro capite

5 mln di mld
di operazioni  
in virgola mobile 
al secondo

40%
aumento  
della capacità  
di storage   
pro capite

DAVINCI-1
HPC/CLOUD

Big data

Intelligenza Artificiale
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Enablers

Enablers

Robotica unmanned Tecnologie quantistiche
Nuovi sistemi di comunicazione 
e crittografia 

Materiali 
innovativi

Materiali

Certificazione attraverso 
simulazione

Elettrificazione
Nuovi sistemi di propulsione,
celle a combustibile

Digital Twin
e simulazione avanzata

Manutenzione predittiva 
Global monitoring

3. MASTER THE NEW

Innovare e creare nuove tecnologie e nuovi mercati high-tech.

LEONARDO LABS
Gli investimenti costanti di Leonardo in ricerca e sviluppo e il suo spiccato orientamento all’open innovation hanno dato vita 
ai Leonardo Labs. Una rete di incubatori tecnologici che supportano trasversalmente l’ingegneria delle aree di business 
di Leonardo nella ricerca e sviluppo delle tecnologie più innovative, nell’esplorazione delle tecnologie emergenti e nell’an-
ticipo della futura domanda del mercato. 11 laboratori, ognuno con un proprio focus tecnologico, che operano attraverso 
diversi centri distribuiti in Italia e all’estero.  
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Applied artificial 
intelligence

Digital twin  
e simulazione  
avanzata

Hpc/Cloud/Big data 
technologies

Sistemi autonomi  
e Robotica

New materials

Solvay Istituto Italiano di Tecnologia

Industrial 
robotics

Space 
robotic

High 
performance
computing

Future aircraft 
technologies

Intelligenza 
Artificiale

Intelligent 
autonomous system

Tecnologie 
Quantistiche

Future electronics  
& sensing

Big Data

Materials 
technologies

Elettrificazione

Future rotorcraft 
technologies

HPC/Cloud

Quantum 
technologies

Nuovi materiali

Future security  
& safety technologies

Space 
technologies

Advanced 
Logistics 4.0

11 LEONARDO LABS

4 JOINT LAB

8 AREE DI RICERCA TECNOLOGICA
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L’efficace sinergia tra il network dei Labs e le funzioni di ingegneria e 
ricerca & sviluppo delle aree di business permette la trasformazione delle 
progettualità in evoluzione dei prodotti e in creazione di nuovi.

Il Lab di Intelligenza Artificiale, insieme a Telespazio e all’area di business 
Cyber & Security, ha sviluppato una soluzione per l’analisi dei dati iper-
spettrali tele-rilevati da elicottero. Si tratta di un framework in grado di 
analizzare dati iper-spettrali per classificare e evidenziare materiali e 
vegetazione per attività di sorveglianza e monitoraggio di specifiche attività.

Il Lab focalizzato sui Big Data, insieme alle aree di business Velivoli, Elicotteri 
ed Elettronica, ha progettato e reso operativo uno stack tecnologico per data 
lake completo per la gestione, memorizzazione e analisi di dati operativi di 
prodotti di Leonardo.

Entrambi i sistemi sono operativi sul davinci-1.

SINERGIA LABS AREE DI BUSINESS

>100 
ricercatori e dottorandi coinvolti

200 
ricercatori entro il 2023

I PROFILI PIÙ RICERCATI 
› Data Scientist & Data Analyst

› Machine Learning and Deep 
Learning Engineer

› Machine Learning and Deep 
Learning Researcher

› Security Engineer

› Robotic Engineer

› TLC, Electrical & Computer Engineer

› Material Engineer

› Aerospace Engineer



› Investment grade 

› Profittevole 

› Solida capacità di cash 
conversion 

 › Leader mondiale negli Elicotteri 
e nelle soluzioni di Simulazione e 
Addestramento 

› Numero uno in Europa 
nell’Elettronica per la Difesa 
Protagonista nei programmi di 
cooperazione internazionale 
nell’Aeronautica 

› Key Player europeo nei sistemi 
e soluzioni Unmanned in tutti i 
domini 

› Partner delle istituzioni per la 
Sicurezza 

› Key Partner dei Big Primes e US 
DoD per il consolidamento della 
presenza di Leonardo nel Paese 

 › Completamente digitalizzata in 
tutti i processi, nella produzione e 
nell’offerta 

 › Motore di un ecosistema 
innovativo su filoni tecnologici 
trasversali 

 › Punto di riferimento 
nell’innovazione green nel settore 
AD&S

SOLIDA

GLOBALE

DRIVER DELL’INNOVAZIONE

Conduzione responsabile del business
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TRASPARENZA E INTEGRITÀ

Inclusa nei Dow Jones Sustainability 
Indices di S&P Global da dodici 
anni, con il punteggio più alto del 
settore Aerospazio e Difesa per il 
terzo anno consecutivo.

Confermata nella Climate-A List di 
CDP 2021, tra le sei società italiane 
e unica del settore.

Classificata (prima in assoluto)  
in fascia A nel Defence Companies 
Index on Anti-Corruption and 
Corporate Transparency (DCI)  
di Transparency International.

Riconosciuta UN Global Compact 
LEAD per l’impegno all’interno della 
più grande iniziativa globale sulla 
sostenibilità d’impresa.

Miglioramento nel rating ESG 
dalle principali agenzie di rating 
specializzate e dai più importanti 
centri di analisi e ricerca 
internazionali:

› al terzo posto tra le aziende del 
settore A&D in Europa secondo  
V.E (Moody ESG Solutions)

› ottenuto il più alto rating nelle 
categorie ambientale e sociale 
del Quality Score di ISS ESG 
(Institutional Shareholder 
Services group of companies), 
risultando leader nel relativo  
indice di settore

Leonardo prima azienda nella 
top ten mondiale del settore 
AD&S ad ottenere certificazione 
ISO 37001:2016, “Anti Bribery 
Management System”, 1° standard 
internazionale sui sistemi  
di gestione anticorruzione.

Tra le aziende incluse nel MIB ESG 
INDEX di Borsa Italiana (Euronext), 
il primo indice blue chip italiano 
dedicato alle quaranta società con  
le migliori performance ESG. 

Per il secondo anno inclusa  
nel Gender-Equality Index 2022, 
l’indice azionario di Bloomberg  
per l’equità di genere.

GLI OBIETTIVI
AL 2030

LEONARDO 2018-2022

Simulatore M-346 AW169
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Il modello di Corporate Governance di Leonardo è orientato alla massimizzazione del valore per gli azionisti, al 
controllo dei rischi d’impresa e alla più elevata trasparenza nei confronti del mercato, nonché finalizzato ad assicurare 
l’integrità e la correttezza dei processi decisionali.

COMPLIANCE COUNCIL

Uno dei pilastri del sistema di compliance di Leonardo è rappresentato dal Compliance Council, 
evento che promuove una cultura basata sul rispetto delle regole e sui valori dell’azienda, 
attraverso un confronto, aperto anche ad esperti esterni, sui temi dell’etica, dell’integrità e della 
responsabilità sui quali si fonda la conduzione responsabile del business aziendale. Il Compliance
Council, attivo dal 2016, si caratterizza come momento di confronto tra le diverse realtà della 
società e di sensibilizzazione dei dipendenti sui rischi nella conduzione del business.
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LA FINANZA “SOSTENIBILE” RAPPRESENTA OGGI CIRCA IL 50% DEL TOTALE 
DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A DISPOSIZIONE DI LEONARDO

Nel 2021 sottoscritte due linee di credito ESG Linked 

Linea di credito ESG-linked Revolving Credit 
Facility per 2,4 Mld Euro

Linea di credito Term Loan ESG-linked per 600 Mln 
Euro

Riduzione di emissioni di CO2

€6,0 MLD

2021

Occupazione femminile  
con laurea in discipline STEM

INDICATORI SELEZIONATI SONO PIENAMENTE ALLINEATI ALLA STRATEGIA ESG  
E AL PIANO DI INCENTIVAZIONE DI LUNGO TERMINE DI LEONARDO

1 2

FON
TI FINANZIARIE

50%
ESG linked

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

PRINCIPALI CONTRIBUTI AGLI SDG

9–Garantire infrastrutture resilienti, 
aumentare l’efficienza dei processi digitali e 
sviluppare tecnologie a impatto verde.

8–Migliorare l’efficienza delle risorse e la 
produttività attraverso l’innovazione e la 
promozione della sicurezza sul lavoro.

11–Supportare lo sviluppo di città sicure e 
resilienti, prevenire disastri e intervenire in 
situazioni di emergenza.

12–Promuovere la riduzione della produzione 
di rifiuti, il riciclaggio, il riutilizzo, riducendo 
l’impatto sull’ambiente.

4–Accrescere abilità e competenze.

7–Migliorare l’efficienza energetica e 
aumentare il ricorso alla energia rinnovabile.

Nel periodo 2021-2023  
gli investimenti annuali, in media, sono pari a:  

600-700 € mil.*

Investimenti allineati agli SDG

Altri investimenti

* Include R&S capitalizzata lorda, investimenti in attività materiali, attrezzature e altre attività immateriali

INVESTIMENTI ALLINEATI AGLI SDG

PILASTRO AMBITO OBIETTIVI ANNO 
TARGET

SDG
Temi materiali

Attrarre 
e promuovere 
talenti

Oltre 100 ore di formazione per ogni dipendente nel 2018-2022 2022

Almeno 40% di under 30 sul totale assunzioni 2022

Promuovere
un ambiente
inclusivo

Almeno 32% di donne sul totale assunzioni1 2022-
2025

30% di donne sul totale delle assunzioni in area STEM 2025

20% di donne nei livelli dirigenziali 2025

20% di donne sul totale dei dipendenti 2025

27% di donne nei piani di successione 2025

Ridurre  
il consumo  
di energia  
e le emissioni 
di CO2

Riduzione del consumo di energia elettrica prelevata da rete 
esterna del 10%2 2025

Riduzione delle emissioni di Scope 1 + Scope 2 (Location Based) 
del 4%2 2025

Riduzione delle emissioni di Scope 1 + Scope 2 (Market Based)
del 40%3 2030

Ridurre  
gli impatti 
ambientali

Riduzione dei prelievi idrici del 10%2 2025

Riduzione della quantità di rifiuti prodotti del 10%2 2025

Sviluppare  
la catena  
di fornitura

Implementazione di programmi di sviluppo della supply chain 
e partnership di medio lungo termine, con focus sulle PMI 2023

Gestione di oltre il 75% del valore ordinato dalle Divisioni 
attraverso piattaforme di digital collaboration4 2022

Sensibilizzazione/formazione su SDG e strumenti di supporto per 
il reporting a oltre l’80% dei fornitori chiave (oltre 500 fornitori) 2023

100% dei partner LEAP con target e piani definiti di green energy, 
riduzione emissioni di CO2, riciclo rifiuti, consumo acqua 2023

Rafforzare 
la capacità  
di digitalizzazione 
e di elaborazione

Aumento potenza di calcolo pro capite del 40%5 2025

Incremento capacità di archiviazione pro capite del 40%5 2025

Promuovere 
un modello 
di business 
responsabile

Emissione Linea Guida di Trade Compliance che includa Human 
Rights Impact Assessment (HRIA) e sviluppo di tool per la 
valutazione del rischio Paese

2021

Estensione Direttiva Trade Compliance al Gruppo 2022

Rinnovo/mantenimento della certificazione ISO 37001:2016 
Anti-Bribery Management System 2023

Estensione della formazione su business compliance ad altre 
tipologie di terze parti (distributori/reseller), rendendola 
obbligatorio per la finalizzazione dell'incarico

2022

(1) Aggiornato vs 2020 anno target obiettivo del 32% donne su totale assunzioni in risposta a caratteristiche settore AD&S. 
Fissato obiettivo intermedio al 2022 su assunzioni (esclusi operai) con posticipo target al 2025 sulle assunzioni totali.
(2) Calcolato in rapporto ai ricavi. Baseline anno 2019
(3) Riduzione in valore assoluto. Baseline anno 2019
(4) Include i fornitori ricorrenti. Leonardo DRS non è inclusa nel perimetro 
(5) Calcolato come numero di flops e di byte in rapporto ai dipendenti in Italia. Baseline anno 2020
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PIANO INDUSTRIALE 2018-2022
Presentato il nuovo Piano Industriale 2018-2022, con obiettivo di traguardare 
una crescita sostenibile di lungo periodo 

PROGETTO OCEAN 2020 
Leonardo coordinatore di un team di 42 partner di 15 Paesi europei del progetto 
OCEAN2020, iniziativa di ricerca finanziata dall’Unione Europea, nel settore 
difesa sulle tecnologie per la sicurezza marittima

ACCORDI SU OCCUPAZIONE 
Sottoscritto innovativo accordo con Organizzazioni Sindacali in materia di
smart-working con avvio progetto pilota della durata di 12 mesi e siglato
accordo sui prepensionamenti per promuovere ricambio generazionale
 

1500° FUSOLIERA ATR 
Consegna della fusoliera numero 1500 realizzata in Italia per l’ATR, il velivolo 
per il trasporto aereo regionale divenuto punto di riferimento per l’industria 
aeronautica mondiale

PROGRAMMA LEAP 
Al via il programma LEAP, innovativo modello di gestione e valorizzazione 
della catena di fornitura, grazie al quale Leonardo svolge ruolo di traino e 
acceleratore alla crescita delle PMI nell’ecosistema nazionale

70 ANNI DI LEONARDO 
Celebrati 70 anni di Leonardo che hanno accompagnato la crescita dell’Italia  
e della sua industria e, grazie a competenze sempre più avanzate, hanno spinto 
il Gruppo ad affermarsi come leader internazionale del settore AD&S

NUOVE DIVISIONI DI BUSINESS 
Creazione della divisione Elettronica, con l’obiettivo di ottimizzare 
l’organizzazione del comparto Elettronica per la Difesa e Sicurezza, e varo della 
nuova divisione Cyber Security

20
18

ACQUISIZIONE VITROCISET
Completata acquisizione di Vitrociset, operazione che rafforza Leonardo nel 
suo core business dei Servizi, in particolare della Logistica, del Simulation & 
Training e delle Operazioni Spaziali.

INAUGURAZIONE AEROTECH CAMPUS 
Hub per l’innovazione tecnologica finalizzato alla ricerca ed allo sviluppo delle 
Aerostrutture e di supporto alle start-up innovative nel settore dell’Aeronautica 
e dell’Aerospazio. 

PREMIO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE
Leonardo premiata con il più importante riconoscimento dedicato
all’innovazione made in Italy, il Premio Nazionale per l’Innovazione, grazie a
sviluppo progetto in ambito aerostrutture

INTESA PER CRESCITA DELLA SUPPLY CHAIN 
Accordo con CDP e Elite, Borsa Italiana, per la crescita sostenibile della filiera 
del settore aerospazio & difesa grazie a strumenti e soluzioni, finanziari e non, 
per accelerarne e supportarne i piani di sviluppo.

PARTNERSHIP CON CAE USA 
Accordo con CAE USA per offrire soluzioni integrate per l’addestramento in 
campo elicotteristico dedicate al mercato governativo statunitense.

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA TEMPEST
Leonardo, insieme a partner industriali italiani, entra nel programma Tempest, 
il “sistema di sistemi” di combattimento aereo operante in scenario multi-
dominio.
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Tempest

Pattugliatore Polivalente d’Altura
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PIANO STRATEGICO BE TOMORROW – LEONARDO 2030
Visione dell’azienda a dieci anni e oltre, con la definizione parallela del piano 
per la digital transformation e del Piano di Sostenibilità 2030, strutturata su tre 
direttrici

NETWORK DEI LEONARDO LABS
Incubatori di tecnologia per supportare Leonardo nella ricerca di lungo periodo 
e nello sviluppo delle tecnologie più innovative, in particolare quelle digitali. 

ACQUISIZIONE KOPTER
Operazione che rafforza la leadership nel comparto elicotteristico, accelerando 
lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie, nuove capacità di missione e maggiori 
prestazioni. 

NUOVA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING 
Realizzata la piattaforma di whistleblowing per una più efficace gestione delle 
segnalazioni di violazioni interne.

SUPERCOMPUTER DAVINCI-1
Supercomputer di Leonardo, inserito tra i migliori HPC (High Performance 
Computing) al mondo per prestazioni, con una potenza di calcolo di oltre 5 
milioni di miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo. 

PREMIO BUSINESS HERO
Assegnata dall’organizzazione delle Camere di Commercio del Regno Unito 
a Leonardo il premio Business Hero per il contributo assicurato durante 
l’emergenza da Covid-19.

INTERNATIONAL FLIGHT TRAINING SCHOOL (IFTS)
Avvio dei lavori per l’IFTS, punto di riferimento internazionale per la formazione 
avanzata di piloti militari, in collaborazione con l’Aeronautica Militare Italiana.
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LEONARDO JOINT LAB
Nascita dei laboratori realizzati in collaborazione con partner industriali 
(Solvay) e centri di ricerca (IIT – Istituto Italiano di Tecnologia) per sviluppare il 
portafoglio tecnologico e di prodotto di Leonardo.

ACQUISIZIONE HENSOLDT 
Acquisizione del 25,1% di HENSOLDT (finalizzata nel 2022), società tedesca 
leader nel campo dei sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza. Si 
rafforza così la partnership avviata da tempo tra le due società.

ACQUISIZIONE GEM
Operazione di acquisizione del 30% di GEM che consente il rafforzamento di 
Leonardo nel settore navale, con particolare attenzione alla sensoristica a corto 
e medio raggio per navigazione, sorveglianza marittima, costiera e aeroportuale

CONTRATTO INTEGRATIVO
Rinnovato, in Italia, il Contratto Integrativo con le sigle sindacali, ispirato ai 
principi di sostenibilità, crescita, fiducia, corresponsabilità e flessibilità che 
aggiorna il modello di relazioni industriali. 

PRIMA LINEA DI CREDITO ESG LINKED
Sottoscritta la prima linea di credito revolving ESG-linked, legata ad obiettivi 
ESG in linea con la strategia di sostenibilità del Gruppo alla base del Piano 
Industriale, con un sindacato di banche internazionali e nazionali. 

CERTIFICAZIONE AWHERO 
L’AWHero ottiene la prima certificazione militare al mondo, dalla DAAA
(Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità),
per un elicottero a pilotaggio remoto nella sua categoria

60 ANNI DI TELESPAZIO
Celebrato il sessantesimo anniversario della nascita di Telespazio, azienda 
controllata da Leonardo. Fondata nel 1961 da Rai e Italcable, è tra i principali 
operatori mondiali nel campo delle soluzioni e dei servizi satellitari.

POLO TECNOLOGICO DI GENOVA
Lancio del Polo di competenza nazionale per la digitalizzazione industriale 
di Leonardo basato a Genova. Contribuirà alla trasformazione digitale, 
accrescendo la competitività tecnologica e di prodotto di Leonardo.
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M-346

Sala di controllo LEOP - Launch and Early Orbit phase (Telespazio)
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PIANO DI CRESCITA BUSINESS ELETTRONICA
Lancio piano di crescita e sviluppo quinquennale per conquistare la leadership 
europea nell’Elettronica per la Difesa con rafforzamento linee produttive grazie 
alla “Factory of the Future”

OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO LEONARDO DRS
Cessione della partecipazione in Advanced Acoustic Concepts (AAC) e vendita 
del business Global Enterprise Solutions (GES) per proseguire nel processo di 
rifocalizzazione del portafoglio di business di Leonardo DRS.

FUSIONE DI RADA IN DRS
Accordo per la fusione di Rada, azienda israeliana leader di radar tattici militari, 
in Leonardo Drs e automatica quotazione di quest’ultima sia al Nasdaq che al 
Tase (borsa di Tel Aviv)
 

PRIMO ESG INVESTOR DAY 
Primo Investor day di Leonardo dedicato ai temi Esg (Environmental, Social and 
Governance) per evidenziare come impegno e priorità Esg sono alla base del 
Piano Industriale di Leonardo

POLO STRATEGICO NAZIONALE
Partite le attività del PSN (Polo Strategico Nazionale), la società di progetto 
partecipata Leonardo, TIM, Cassa Depositi e Prestiti e Sogei, per dotare la P.A. 
Italiana di una infrastruttura cloud efficiente e sicura 

PRIMO LICEO DIGITALE 
Al via il progetto, condotto per la prima volta in Italia e sostenuto da Leonardo 
e Fondazione Leonardo, del liceo digitale sperimentale che si propone di offrire 
agli studenti solide competenze in ambito STEAM 

LEONARDO CYBER & SECURITY ACADEMY 
Nasce la Cyber & Security Academy di Leonardo, il nuovo polo di alta 
formazione che consente a istituzioni, aziende e infrastrutture strategiche  
di formarsi e qualificarsi in materia di sicurezza 
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Cyber & Security Academy Apprendistato settore  elicotteri
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