Leonardo: partner tecnologico di Cortina 2021 per la sicurezza dei
Campionati del Mondo di sci alpino


Leonardo sarà ancora una volta al servizio di un grande evento, con oltre 600 atleti
provenienti da 70 nazioni



Le soluzioni dell’azienda protagoniste nello svolgimento sicuro di tutti i grandi eventi del
Paese, da Expo 2015 alle Olimpiadi invernali fino ad appuntamenti istituzionali come il
G7 e il G8



Alessandro Profumo: “L’eccellenza tecnologica e quella sportiva si incontreranno in
questa importante manifestazione. Le soluzioni di Leonardo contribuiranno alla gestione
sicura di tutto l’evento, garantendo il massimo livello di protezione e migliorando la
qualità dell’esperienza per gli atleti, il pubblico e la comunità locale. Cortina 2021
rappresenterà una vetrina mondiale per mostrare, ancora una volta, la resilienza e la
capacità di reazione del Paese, fornendo anche uno stimolo per progettualità future che
ci vedranno sempre più uniti, consapevoli e determinati”

Roma, 10 settembre 2020 – Leonardo sarà partner tecnologico dei Campionati mondiali di sci alpino

in programma a Cortina D’Ampezzo, Belluno, a febbraio 2021. La partnership, siglata con
Fondazione Cortina 2021, rappresenta un’ulteriore significativa conferma del ruolo di Leonardo nel
garantire la sicurezza di grandi eventi.
Leonardo, società leader mondiale nella sicurezza così come nell’aerospazio e difesa, fornirà una
soluzione completa di video-sorveglianza e video-analisi avanzata per tutti i siti della manifestazione,
con raccolta dati sul campo, analisi e classificazione delle informazioni in tempo reale. Saranno,
inoltre, messi a disposizione sistemi per le comunicazioni radio sicure e affidabili per il
coordinamento efficace delle attività di sicurezza e degli interventi in caso di emergenza. Il progetto
prevede anche training, supporto operativo e assistenza tecnica.
Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha commentato: “L’eccellenza
tecnologica e quella sportiva si incontreranno in questa importante manifestazione. Le soluzioni di
Leonardo contribuiranno alla gestione sicura di tutto l’evento, garantendo il massimo livello di
protezione e migliorando la qualità dell’esperienza per gli atleti, il pubblico e la comunità locale.
Cortina 2021 rappresenterà una vetrina mondiale per mostrare, ancora una volta, la resilienza e la
capacità di reazione del Paese, fornendo anche uno stimolo per progettualità future che ci vedranno
sempre più uniti, consapevoli e determinati”.
Valerio Giacobbi, Amministratore Delegato di Fondazione Cortina 2021 ha dichiarato: “Leonardo è
il partner ideale e naturale per Fondazione Cortina 2021, e ci permetterà di affrontare in maniera
efficace il grande appuntamento che ci attende il prossimo anno. Abbiamo deciso di affidarci a una
realtà di altissimo livello che saprà garantire i più stringenti requisiti di affidabilità e protezione. Con

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 2019 diventa
Industry leader del settore Aerospace & Defence

Leonardo lavoreremo insieme per il raggiungimento di un importante obiettivo: quello di costruire un
evento unico dove la sicurezza tecnologica sarà al centro.”
Oltre a Cortina 2021, Leonardo è stata partner tecnologico per la sicurezza di grandi eventi tra i quali
il G7 di Taormina del 2017, Expo 2015, il G8 dell’Aquila del 2009, e in particolare di grandi eventi
sportivi quali i Commonwealth Games 2018 e 2014, i Giochi Olimpici invernali di Sochi 2014, i
Mondiali di Ciclismo 2013, le Olimpiadi invernali di Torino 2006.

