
 

 

 

Leonardo è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Operativa 
da gennaio 2016 come one company organizzata in sette divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e 
Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni), Leonardo compete 
sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto. Quotata alla Borsa di 
Milano (LDO), nel 2016 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 12 miliardi di euro e vanta una rilevante presenza industriale in 
Italia, Regno Unito, USA e Polonia. 

  
 

 

 

Leonardo: sicurezza, sostenibilità e “Industry 4.0” al centro della propria 

presenza a Genova Smart Week 

 
 

Storica realtà industriale della città di Genova, Leonardo presenterà a Genova Smart Week,  dal 20 al 

24 novembre, le proprie soluzioni all’avanguardia nel settore delle Smart City – area “Urban Platforms” 

- e i progetti realizzati in collaborazione con la Regione Liguria e il Comune di Genova, per rispondere 

ad esigenze di sicurezza urbana, di vulnerabilità del territorio al rischio idro-geologico, di peculiari 

difficoltà della mobilità genovese, nonché di soluzioni green per l’efficienza energetica. 

Leonardo interverrà anche sulle tematiche “Industry 4.0”, area in cui l’azienda è impegnata con la 

realizzazione della piattaforma “Secure Connected Factory” per il controllo completo ed integrato di tutti 

i processi e gli asset di un impianto produttivo, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza e ridurre tempi 

e costi di sviluppo. Inoltre, verranno presentate le soluzioni Leonardo in ambito sicurezza, cyber 

security e IoT, volte a supportare,  in sicurezza, la trasformazione digitale delle imprese. 

Leonardo è un'azienda globale ad alta tecnologia e uno dei protagonisti a livello mondiale nei settori 

dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza. La società ha sede in Italia, conta oltre 45.600 dipendenti, ed è 

presente, tra uffici e insediamenti industriali, in 180 siti nel mondo.  

La società progetta e realizza un'ampia gamma di prodotti, sistemi, servizi e soluzioni integrate che 

coprono le esigenze di difesa, protezione e sicurezza dei clienti in ogni possibile scenario di intervento: 

terra, mare, cielo, spazio e cyberspazio, con un forte accento sul cliente, al quale garantisce l’efficace 

gestione dell’intero ciclo di vita dei prodotti, con una presenza costante nei servizi e nella 

manutenzione, nell’upgrade e formazione. 

Nel corso di Genova Smart Week, speaker di Leonardo parteciperanno alle seguenti tavole rotonde e 

conferenze: 

lunedì 20/11, h.11,30 - Conferenza di apertura e presentazione delle aree tematiche della 

manifestazione  

martedì 21/11, h.10,45 – Tavola rotonda su Impresa 4.0.: l’intervento presenta la visione di Leonardo 

sul tema Impresa 4.0 e la soluzione “Secure Connected Factory” per la gestione completa e integrata di 

tutti i processi e gli asset di un impianto produttivo 

mercoledì 22/11, h.10,35 – Sessione tematica Urban Platform: presentazione della piattaforma di 

governance per la sicurezza urbana e metropolitana “Security Supervision System” 

mercoledì 22/11, h.14,55 – Sessione tematica Urban Platform-Impresa 4.0: intervento sul tema 

“Business-driven cyber security” 

venerdì 24/11, h.10,15 - Sessione tematica Green Solutions per la rigenerazione urbana: lo speech 

riguarda la gestione delle informazioni energetiche per l’ottimizzazione di consumi e contratti 

d’acquisto. 

 


