
   

 

 

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. L’azienda dal 2010 è all’interno del Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) e nel 2020 è stata 
confermata Industry leader del settore Aerospace & Defence per il secondo anno consecutivo. 

  
 

 

L’aeroporto di Dallas Fort Worth sceglie il sistema d’allerta di Leonardo per 

ridurre i rischi delle incursioni di pista 
 

 L’aeroporto statunitense adotterà la tecnologia AeroBOSS™ Runway Incursion Warning 

System (RIWS) di Leonardo per garantire massimi livelli di sicurezza. È il più grande sistema 

d’allerta per incursioni di pista al mondo per un singolo aeroporto  

 

 AeroBOSS™ fornirà in tempo reale consapevolezza della situazione, monitoraggio e allerta 

attraverso una suite software integrata 

 

 L’azienda è impegnata a supportare e proteggere persone e comunità con le sue tecnologie di 

ultima generazione, in linea con il Piano Strategico "Be Tomorrow – Leonardo 2030" 

 
Roma, 1 aprile 2021 – Leonardo, attraverso la controllata Selex ES Inc., fornirà all’aeroporto internazionale 

di Dallas Fort Worth (DFW) la tecnologia AeroBOSS Runway Incursion Warning System (RIWS), parte del 

portafoglio di soluzioni per la gestione delle superfici aeroportuali, per la sorveglianza, navigazione in rotta, 

avvicinamento di precisione e atterraggio. Il contratto include la fornitura di hardware e software nonché 

l’integrazione del sistema RIWS su 500 veicoli. 

 

AeroBOSS RIWS avvisa i conducenti dei veicoli di qualsiasi potenziale pericolo prima dell’ingresso in area di 

pista. Questa tecnologia aiuterà a prevenire le incursioni di pista, migliorerà il coordinamento tra i veicoli e, più 

in generale, la sicurezza.   

 

Ci sono circa 3.100 aeroporti al mondo con servizi aerei commerciali, ma solo una piccola percentuale di questi 

ha sistemi di prevenzione delle incursioni di pista. AeroBOSS è stato sviluppato per i fornitori di servizi alla 

navigazione (Air Navigation Service Providers - ANSP) e per gli aeroporti per migliorare la sicurezza in modo 

efficiente ed economico. È previsto che il programma RIWS di Dallas Fort Worth diventi un modello anche per 

altri aeroporti. Selex ES Inc. sta offrendo lo stesso livello di sicurezza allo stato dell’arte di DFW a più di 25 

hub in tutto il mondo.  

 

Leonardo è impegnata a supportare e proteggere persone e comunità con le sue tecnologie di ultima 

generazione, incluse quelle per la gestione degli aeroporti, in linea con il Piano Strategico "Be Tomorrow – 

Leonardo 2030”. Con una presenza in oltre 150 Paesi e una vasta gamma di capacità nel settore, Leonardo è 

in grado di rispondere alle esigenze di aeroporti e operatori del trasporto aereo. L’azienda offre soluzioni per 

il controllo del traffico aereo (ATC), sensori di sorveglianza, sistemi di cyber security, comunicazioni, radar 

meteo, sistemi di ausilio alla navigazione e per lo smistamento dei bagagli (BHS). Leonardo fornisce un 

supporto efficiente e affidabile nel campo dell’Air Traffic Management (ATM), inclusa la gestione del traffico 

per i sistemi unmanned (UTM).  

 
Selex ES Inc. 
Selex ES Inc., controllata da Leonardo, ha sede a Overland Park, in Kansas ed è uno dei principali fornitori di sistemi di 
sorveglianza, navigazione e avvicinamento di precisione per ANSP, autorità aeroportuali, agenzie governative e della 
Difesa e operatori commerciali e industriali. Da oltre 30 anni Selex ES Inc. progetta e produce in USA radioaiuti alla 
navigazione a terra e soluzioni di sorveglianza, fornendo servizi di assistenza in tutto il mondo. Selex ES Inc. offre ai propri 
clienti soluzioni complete di progettazione, sviluppo, produzione, test, installazione, formazione, integrazione, 
manutenzione e assistenza. www.LeonardoCompany-us.com 


