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Leonardo e Snam insieme per innovazione e sicurezza dell’industria energetica e 

sviluppo dell’economia dell’idrogeno 

Siglato un Memorandum of Understanding per lo sviluppo congiunto di soluzioni di cyber security 

e sensoristica avanzata per le grandi reti energetiche  

 

Roma, San Donato Milanese, 8 luglio 2021 – Leonardo e Snam hanno firmato un Memorandum of 

Understanding (MoU) per sviluppare le rispettive competenze tecnologiche a supporto dell’innovazione e 

della sostenibilità dell’industria energetica. La partnership avrà un particolare focus su digitalizzazione, 

monitoraggio, sicurezza fisica e cyber dei processi, delle reti e delle infrastrutture al fine di accrescerne la 

resilienza e l’efficienza operativa. Al centro dell’intesa anche la collaborazione sullo sviluppo dell’economia 

dell’idrogeno, che avrà un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione. 

“L’accordo rientra nell’alveo delle nostre roadmap di sviluppo tecnologico e di mercato identificate nel piano 

strategico Be Tomorrow - Leonardo 2030, improntato a una crescita sostenibile di lungo termine, che prevede 

anche lo sviluppo di sistemi avanzati per monitorare e difendere le infrastrutture critiche, così come 

l’evoluzione dei sistemi aeronautici legata alla transizione ecologica” – ha dichiarato Alessandro Profumo, 

Amministratore Delegato di Leonardo. 

“Rendere sostenibili i settori chiave dell’industria e proteggere le infrastrutture critiche – ha commentato 

Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam – rappresentano sfide prioritarie per il futuro della nostra 

società. Nasce da qui la nostra collaborazione con Leonardo, mettendo a fattor comune le competenze e la 

capacità di innovazione di due eccellenze italiane per sviluppare tecnologie finalizzate a rafforzare la sicurezza 

delle reti energetiche, ottimizzarne la gestione e decarbonizzare il settore aeronautico attraverso l’idrogeno”.  

La partnership tra Leonardo, unica azienda italiana dedicata al presidio delle tecnologie strategiche per la 

sicurezza dei Paesi in cui opera, e Snam, tra le principali aziende di infrastrutture energetiche al mondo, si 

concentrerà prevalentemente sulla sicurezza cibernetica delle infrastrutture critiche, su tecnologie IoT 

(Internet of Things) e sensoristica avanzata per il monitoraggio delle reti energetiche e sull’introduzione 

dell’idrogeno nel settore aeronautico. 

Le grandi reti hanno conosciuto recentemente una rapida trasformazione digitale dei propri asset fisici. La 

collaborazione tra Leonardo e Snam esplorerà le possibilità offerte dalle tecnologie più innovative per 

l’incremento dell’efficienza operativa e della resilienza degli impianti industriali. Gli ambiti di collaborazione 

spaziano dall’Industry 4.0 - con applicazioni per la gestione digitalizzata delle infrastrutture e dei processi 

industriali basate su IT, OT, IoT (Internet of Things), Artificial Intelligence e Machine Learning, Big Data, 

Blockchain, Advanced Analytics e Digital Twin - alla sicurezza delle infrastrutture, avvalendosi di soluzioni di 

Situational Awareness,  tecnologie di comunicazione mission critical e sensoristica avanzata, fino all’utilizzo 

di droni e satelliti per il monitoraggio degli asset. In ambito cyber security, la partnership riguarderà i contesti 

di analisi della minaccia, monitoraggio, rilevazione e risposta agli attacchi informatici.  

L’accordo, di durata triennale, prevede che le soluzioni congiunte possano trovare applicazione anche presso 

altri player internazionali del settore delle grandi reti energetiche.  L’intesa sarà eventualmente oggetto di 

successivi accordi vincolanti che le parti definiranno nel rispetto dei profili regolatori applicabili, ivi inclusi 

quelli in materia di operazioni tra parti correlate. 
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Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime 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 al cune 

joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti merca ti 

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 2020 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pa ri a 13,4 miliardi di 

euro e ha investito 1,6 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. 

 
Snam è una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo e una delle maggiori aziende quotate italiane per 

capitalizzazione. Oltre che in Italia opera, attraverso consociate, in Albania, Austria, Emirati Arabi Uniti, Fr ancia, Grecia e Regno Unito 

e ha avviato l’attività anche in Cina e India. Prima in Europa per estensione della rete di trasporto (oltre 41.000 km, compr ese le 

attività internazionali) e capacità di stoccaggio di gas naturale (circa 20 miliardi di metri cubi, comprese le attività internazionali), 

Snam è anche tra i principali operatori continentali nella rigassificazione.  Nel proprio piano strategico 2020-2024, Snam prevede 

investimenti in crescita a 7,4 miliardi di euro e un impegno rafforzato nelle atti vità della transizione energetica: biometano, efficienza 

energetica, mobilità sostenibile e idrogeno. Snam opera inoltre nella forestazione e si è posta l’obiettivo di raggiungere la  neutralità 

carbonica (Scope 1 e Scope 2) entro il 2040. 
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  E-mail: leonardopressoffice@leonardocompany.com 

  Tel.: +39 06 32473313  
 

  Snam Media Relations 
  E-mail: ufficio.stampa@snam.it 
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