
  

 

 

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale 
azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, 
Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune 
joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati 
internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber 
Security e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2018 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 12,2 miliardi di euro e 
ha investito 1,4 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo dal 2010 è all’interno del Dow Jones Sustainability Indices. 

  
 

 

 

Leonardo: industry leader nei Dow Jones Sustainability Indices 
  

 

 Leonardo nominata leader globale della sostenibilità nel settore Aerospace & Defence 

 Da 10 anni nei Dow Jones Sustainability Indices 

 

Roma, 16 settembre 2019 – Leonardo diventa leader del settore Aerospace & Defence nei Dow 

Jones Sustainability Indices (DJSI), confermando la propria presenza per il decimo anno 

consecutivo. I DJSI sono tra i più prestigiosi indici di sostenibilità e includono i titoli di società con 

le migliori performance a livello mondiale in termini di sostenibilità economica, sociale e 

ambientale. Un risultato significativo, che testimonia come la sostenibilità sia alla base del Piano 

Industriale e sia fortemente integrata nella strategia di business e nei processi aziendali.  

 

“Essere riconosciuti leader del settore all’interno dei DJSI - commenta Alessandro Profumo, 

Amministratore Delegato di Leonardo - ci rende orgogliosi e ci sprona ad accelerare ulteriormente 

in questa direzione, allo scopo di assicurare la crescita sostenibile dell’azienda nel lungo termine, 

obiettivo imprescindibile del nostro Piano Industriale”. 

 

“L’operato di una grande impresa come Leonardo -  sottolinea il Presidente, Giovanni De Gennaro 

- passa, oggi più che mai, attraverso la conduzione sostenibile del business in ogni suo aspetto. 

Questo prestigioso riconoscimento è un importante attestato al lavoro svolto quotidianamente da 

tutte le nostre persone”. 

 

Nel dettaglio, Leonardo ha migliorato la propria performance raggiungendo il primo posto tra le 5 

società dell’Aerospace & Defence ammesse nei DJSI nel 2019. Leonardo è una tra le tredici 

società con base in Italia all’interno dei Dow Jones Sustainability Indices. 

 

La revisione annuale per l’ammissione agli indici, lanciati nel 1999, avviene attraverso una rigorosa 

valutazione svolta dalla società svizzera di asset management RobecoSAM, sulla base di oltre 100 

domande. 
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Per approfondimenti: 
 

 Visita la sezione Sostenibilità 
 

 Download Bilancio di Sostenibilità e Innovazione 2018 
 

 

 

https://www.leonardocompany.com/it/about-us/sustainability
https://www.leonardocompany.com/documents/20142/116025/Leonardo-bilancio-sostenibilita_2018-dnf-254-final.pdf?t=1556644903365

