Leonardo: al Qatar un sistema di formazione, test e addestramento in ambito
cyber
 Leonardo e il Qatar Computing Research Institute insieme per l’addestramento di operatori
di Cyber Security, grazie a un sistema di Cyber Range & Training
 La piattaforma può simulare scenari di attacco, permettendo ai clienti di valutare la

resilienza dei sistemi agli attacchi cyber
 Leonardo è già partner del Qatar nella gestione del traffico aereo, negli elicotteri, nei settori
navale e della sorveglianza aerea e per la Coppa del Mondo FIFA 2022
Roma, 3 febbraio 2021 – Leonardo è stata scelta dal Qatar Computing Research Institute (QCRI) per
fornire un sistema di Cyber Range & Training per l’addestramento degli operatori e la valutazione della
resilienza delle infrastrutture ad attacchi informatici. Il contratto, firmato con la Qatar Foundation for
Education, Science and Community Development - l’organizzazione a cui fa capo l’istituto di ricerca
informatica QCRI - rientra nel quadro dei recenti accordi di cooperazione tra Italia e Qatar .
Con la soluzione di Cyber Range & Training è possibile gestire un “processo di formazione”, che inizia
con la progettazione del percorso di apprendimento e prosegue con specifiche sessioni formative, per
permettere a studenti e operatori di esercitarsi grazie alla simulazione di scenari reali di attacco/difesa di
varia complessità. Tali scenari coinvolgono sia sistemi informatici (IT) sia operativi (OT).
L’obiettivo è addestrare team qualificati e aggiornati, pronti a prevenire e affrontare minacce cyber in
costante evoluzione.
“La scelta della piattaforma di Cyber Range & Training da parte di Qatar Computing Research Institute
rappresenta un riconoscimento importante, sia perché si tratta di una soluzione affidabile e innovativa
sviluppata da Leonardo e dai suoi partner, anche in un’ottica di open innovation, sia perché conferma la
la fiducia dei clienti e l’efficacia della strategia di Leonardo sui mercati internazionali in ambito Cyber
Security”, ha sottolineato Tommaso Profeta, Managing Director della Divisione Cyber Security di
Leonardo.
La soluzione permette, inoltre, di valutare la resilienza ad attacchi cyber, analizzando software, procedure
e organizzazione adottati per la gestione delle infrastrutture informatiche. Il Cyber Range, infatti, consente
di simulare diversi scenari di attacco per esercitazioni pratiche di Cyber Warfare e di rappresentare
ambienti operativi reali con lo scopo di verificare, prima del loro utilizzo, le capacità e il funzionamento
dei dispositivi fisici e virtuali impiegati.
La collaborazione con governi, soggetti privati e in ambito industriale finalizzata a offrire le migliori
capacità per proteggere persone e comunità, lavorando a un progresso sostenibile in un mondo più sicuro
è uno dei fondamenti del Piano Strategico “Be Tomorrow- Leonardo 2030”.
Leonardo in Qatar
Il rapporto con il Qatar ha radici solide. L’azienda è infatti responsabile dell'elettronica per la gestione del
traffico aereo e delle apparecchiature meteorologiche per l'aeroporto internazionale di Hamad, cui
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 2019 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,8 miliardi di euro e ha investito
1,5 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo dal 2010 è all’interno del Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) e nel 2020 è
confermata Industry leader del settore Aerospace & Defence per il secondo anno consecutivo.

recentemente si è aggiunto un radar di sorveglianza per le operazioni di avvicinamento. Sono oltre 40 gli
elicotteri Leonardo AW139 e AW189 impiegati nel Paese sia per applicazioni civili sia militari, La presenza
in questo settore è, inoltre, nell’ambito del programma NH90 Qatar: poche settimane fa hanno volato i
primi due elicotteri concepiti, rispettivamente, per operazioni navali e terrestri. La società è attiva anche
nel settore navale, con sistemi e sensori di nuova generazione a bordo delle nuove navi del Qatar e con
equipaggiamenti per la sicurezza delle acque territoriali, ed è responsabile di un radar per la sorveglianza
e la difesa aerea del Paese. Leonardo è coinvolta, inoltre, in attività legate alle infrastrutture per la Coppa
del Mondo FIFA 2022.

