
  

 

 
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 (DJSI) e nel 2019 diventa 
Industry leader del settore Aerospace & Defence 

  
 

 

Leonardo: al via l’Innovation Award  2019 con Innovathon, la nuova maratona 

di idee per universitari 
 

• Proposto agli studenti un nuovo format: un business game sul tema della sicurezza  
 

Roma, 26 settembre 2019 – Sono aperte le candidature per la partecipazione all’ Innovation Award di  
Leonardo , uno degli appuntamenti più attesi, non solo dai dipendenti dell’Azienda ma anche dagli 
studenti universitari, per esplorare le nuove frontiere della ricerca e della tecnologia . L’Innovation 
Award, dedicato agli oltre 46.000 dipendenti  di Leonardo e giunto quest’anno alla 15a edizione, è rivolto 
dal 2015 anche agli studenti. I giovani saranno coinvolti attraverso la sfida dell’Innovathon, un 
hackathon della durata di 48 ore che per Leonardo rappresenta una delle metodologie più adatte a 
stimolare nuove idee. La nuova competizione è uno strumento di Open Innovation pensato per lanciare 
nuove sfide tecnologiche, attingendo anche a contributi esterni. Leonardo già investe circa il 12% dei 
ricavi  annui in Ricerca & Sviluppo , e intende promuovere e realizzare soluzioni creative destinate 
all’applicazione in prodotti e servizi. 
 

Due giorni di adrenalina, insomma, in cui i partecipanti si metteranno in gioco all’insegna della 
tecnologia , dell’innovazione  e delle soft skills. La maratona di idee lanciata da Leonardo, fra le prime 
dieci aziende a livello globale nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, è una sfida in cui gli studenti 
saranno chiamati a realizzare un progetto innovativo, attingendo al proprio bagaglio di conoscenze 
tecniche, allenando creatività , spirito di adattamento , capacità di problem solving e attitudine al 
teamworking. Nel corso delle due giornate i partecipanti si confronteranno con professionisti, esperti del 
settore e mentor, e saranno chiamati a sviluppare soluzioni per la gestione delle attività in situazi oni 
di emergenza , ideando strumenti di supporto ai soccorritori e progettando il prototipo funzionante di 
un mezzo autonomo per la ricognizione di un’area in  condizioni critiche . Grazie all’Innovathon gli 
studenti entreranno in contatto con la realtà di Leonardo, costantemente impegnata nella diffusione fra i 
giovani della cittadinanza scientifica , in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e nella 
sensibilizzazione su temi rilevanti come la sicurezza dei cittadini. 
 

Alla challenge potranno partecipare, iscrivendosi singolarmente o in team composti da un massimo di 
quattro persone, studenti universitari e laureati dal gennaio 2018 in discipline STEM (Science, 
Technologies, Engineering, Mathematics). L’appuntamento è fissato per sabato 16 e domenica 17 
novembre al  Talent Garden Ostiense di Roma. Il termine per l’invio delle candidature scadrà il 31 
ottobre. 
 

La cerimonia di premiazione dei vincitori dell’Innovation Award si terrà a Genova a novembre, alla 
presenza del vertice di Leonardo e di rappresentanti istituzionali. I primi tre team vincitori riceveranno 
premi in denaro. Nella stessa giornata saranno premiati anche i vincitori del concorso interno, che negli 
anni ha visto la partecipazione di circa 30.000 dipendenti di Leonardo e la presentazione di 10.000 
progetti innovativi e proposte di brevetto.  
 

Per iscriversi alla competizione consultare la pagina dedicata: 
www.leonardocompany.com/innovation/innovation-award 
 


