Leonardo riconosciuta Business Hero nel Regno Unito per l’eccezionale
impegno durante l’emergenza Covid-19
 Il riconoscimento delle British Chambers of Commerce alle aziende che si sono distinte
per il sostegno offerto alle comunità locali durante l’epidemia
 Nell’emergenza sanitaria, Leonardo a fianco delle Forze Armate del Regno Unito anche
attraverso il supporto agli elicotteri impegnati nelle attività di soccorso
 Fra le iniziative dei dipendenti, la produzione per il National Health Service di migliaia di
unità di dispositivi di protezione individuale
Londra, 3 dicembre 2020 – L’organizzazione delle Camere di Commercio del Regno Unito (British
Chambers of Commerce) ha assegnato a Leonardo il riconoscimento di Business Hero per
l’eccezionale contributo assicurato durante l’emergenza da Covid-19.
D’intesa con le Camere di Commercio locali, la British Chambers of Commerce ha scelto di attribuire
un riconoscimento alle aziende del Regno Unito la cui risposta alla pandemia si è rivelata superiore
alle aspettative. A Leonardo, che nel Regno Unito si avvale di oltre 7.500 dipendenti presso i siti di
Edimburgo, Basildon, Luton, Southampton e Yeovil, è stata attribuita la qualifica di Business Hero
per i continui sforzi volti ad assicurare capacità essenziali ai programmi attuali e futuri delle
Forze Armate, oltre al supporto garantito alle operazioni di trasporto elicotteristico di
personale e materiali in tutto il Paese per fronteggiare la pandemia. Anche i dipendenti
dell’azienda hanno ricevuto un encomio per aver realizzato, nel tempo disponibile al di fuori degli
orari di lavoro, migliaia di dispositivi di protezione individuale destinati al National Health Service.
“In questa fase straordinaria i nostri dipendenti hanno ripetutamente rafforzato il proprio impegno
dinanzi alle sfide”, ha sottolineato Norman Bone, Presidente e Direttore Generale di Leonardo
UK. “Ci siamo adattati con rapidità ai drastici cambiamenti allo scopo di continuare a fornire la
tecnologia e le capacità su cui le nostre Forze Armate hanno fatto affidamento nei propri ininterrotti
sforzi durante la crisi. Sono profondamente orgoglioso della dedizione e dell’impegno dimostrato
dalle nostre persone: non solo per i nostri clienti, ma anche per le comunità in cui vivono e lavorano
in tutto il Paese”.

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.

