
   

 

 

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la prin cip ale  
azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza i n du st r i a le  i n I ta li a,  
Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e  a l cu n e 
joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete su i  p i ù  i m p orta nt i m e rca t i 
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 2019 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,8 miliardi di e u ro  e  
ha speso 1,5 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo dal 2010 è all’interno dei  Dow Jones Sustainability Indi ces (DJS I ) e  n e l  
2020 è stato confermato Industry leader del settore Aerospace & Defence.  

  
 

 

Leonardo: da 11 anni nei Dow Jones Sustainability Indices. 

Confermata Industry Leader del settore Aerospace & Defence per il secondo 

anno consecutivo 
 

 Leonardo confermata per il secondo anno consecutivo leader globale della sostenibilità 
nel settore Aerospace & Defence 
 

 Da 11 anni nei Dow Jones Sustainability Indices 
 

 

Roma, 16 novembre 2020 – Leonardo si posiziona al primo posto del settore Aerospace & Defence 

nei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), confermando la propria leadership per il secondo 

anno consecutivo. Un risultato che testimonia come la sostenibilità sia parte integrante e guida 

della strategia di Leonardo, della governance e della sua visione al 2030.  

 

“Essere riconosciuti leader del settore all’interno dei DJSI - commenta l’Amministratore Delegato di 

Leonardo, Alessandro Profumo – è per noi una ulteriore conferma che il percorso intrapreso è 

quello giusto. Ci impegniamo per contribuire ad un progresso sostenibile in un mondo più sicuro. 

Una ambizione che è alla base di Be Tomorrow-Leonardo 2030, il piano strategico di lungo termine 

che punta sull’innovazione tecnologica e sulla valorizzazione delle competenze per sviluppare 

nuove opportunità di business e accelerare nella direzione dei Sustainable Development Goals 

(SDGs) delle Nazioni Unite. Mai come in questo momento la sostenibilità economica, sociale e 

ambientale è al centro del dibattito internazionale e sempre più condivisa è la convinzione che la 

sostenibilità crei valore e attivi risorse”.  

 

“Siamo orgogliosi del riconoscimento ottenuto - sottolinea il Presidente di Leonardo, Luciano Carta 

- che si aggiunge alla recente nomina di Leonardo a Global Compact LEAD delle Nazioni Unite, 

confermando il nostro ruolo di primo piano e il nostro impegno a livello globale in materia di 

sostenibilità. Un riconoscimento frutto di una governance sempre più orientata al successo 

sostenibile e alla creazione di valore a lungo termine”.  

 

Un impegno nel Global Compact che Leonardo ha rafforzato anche entrando a far parte della CFO 

Taskforce per la finanza sostenibile, istituita a fine 2019. Grazie all'impegno della Taskforce e alla 

firma dei CFO Principles for Integrated SDG Investment and Finance , Leonardo contribuirà alla 

creazione di un modello finanziario sostenibile per la prosperità di aziende e comunità.  

 

Questi alcuni dei dati, relativi all’esercizio 2019, che testimoniano l’impegno di Leonardo:  

 

Per la prosperità e l’innovazione: 

• 1,5 miliardi di euro spesi per la Ricerca e Sviluppo 

• 9.000 persone impegnate in attività di Ricerca e Sviluppo 

• Oltre 8.000 fornitori, di cui la maggior parte piccole e medie imprese ad alta specializzazione, 

e 81% degli acquisti nei quattro mercati domestici 



 

 

 

 

• 90 Università e centri di ricerca con cui sono in corso collaborazioni e partnership  

 

Per la sicurezza: 

• Protezione da attacchi informatici di 75 siti NATO in 29 Paesi  

• Circa 300 aeroporti utilizzano i sistemi di Leonardo per il controllo del traffico aereo  

• Oltre 1.100 elicotteri utilizzati in missioni di ricerca e soccorso, anti-incendio e ordine 

pubblico 

• Circa 70.000 utenti protetti con servizi di cyber security 

 

Per le persone e le competenze: 

• Circa 2.500 iniziative di stage, apprendistato e formazione attivate dal 2017 

• Oltre 5.000 assunti con meno di 30 anni nel periodo 2017-2019 

• 20 ore di formazione all’anno per dipendente svolte in media nel periodo 2018-2019 

 

Per il Pianeta: 

• Oltre 1 milione di immagini catturate dalla costellazione COSMO-SkyMed dal 2008 per 

l’osservazione della Terra 

• 10-15% di carburante risparmiato e 20% di emissioni in meno grazie all’util izzo della fibra di 

carbonio per le strutture aeronautiche 

• 47.000 tonnellate di CO2 evitate nel 2019 con i sistemi virtuali per l’addestramento dei piloti 

di elicotteri e aerei 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Per approfondimenti consultare la sezione Sostenibilità del sito web www.leonardocompany.com 

   

 

 

 

 

http://www.leonardocompany.com/

