
   

 

 

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 Company Internal 

  
 

 

 

 

Leonardo: attiva copertura sanitaria per dipendenti in caso di contagio Covid-19 
 
 

 Al via un pacchetto di garanzie e servizi assicurativi come benefit aggiuntivo a 
sostegno delle sue persone  

 
 

Roma, 23 marzo 2020 – Con l’obiettivo di tutelare sempre più la salute dei lavoratori, Leonardo ha 

deciso di attivare una copertura assicurativa straordinaria per la gestione di un’eventuale infezione 

da Coronavirus per tutti i propri dipendenti in Italia e in tutti i Paesi in cui l’azienda è presente. 

 

Ad integrazione delle misure già messe in atto per far fronte all’emergenza sanitaria e contenere 

la diffusione del contagio, l’azienda ha infatti sottoscritto una polizza integrativa in grado di coprire 

le spese legate ad un eventuale ricovero e alla successiva fase di recupero.  

 

Leonardo è fortemente impegnata nella prevenzione e nella tutela dei suoi lavoratori attraverso la 

rigorosa applicazione delle disposizioni normative e l’implementazione in Italia di un Protocollo ad 

hoc per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 condiviso con le Organizzazioni Sindacali. 

 


