Investimento da 2 milioni di sterline per la Leonardo Academy: apre a Lincoln
un nuovo centro di addestramento avanzato per attività cyber ed elettroniche
 Più che triplicata la capacità del centro di formazione Leonardo a Lincoln, grazie alla
nuova struttura in grado di ospitare fino a 150 studenti contemporaneamente
 Nel sito, le Forze Armate britanniche e alleate impareranno a padroneggiare le ultime
tecnologie elettroniche e cyber e i più recenti strumenti per la gestione dei moderni teatri
operativi
 L’espansione nella fornitura di servizi di formazione gioca un ruolo chiave nella crescita
sostenibile di Leonardo, come identificato nel piano industriale 2018-2022
Lincoln, 14 settembre 2018 – Oggi a Lincoln il generale Philip Osborn, responsabile
dell'Intelligence del Ministero della Difesa UK, ha inaugurato il nuovo centro di addestramento di
Leonardo per la formazione di esperti nel dominio delle attività cyber ed elettromagnetiche (Cyber
and Electromagnetic Activities - CEMA). Con questo investimento da oltre 2 milioni di sterline,
Leonardo risponde in maniera concreta alla crescente esigenza di personale qualificato e
aggiornato in grado di operare nei moderni scenari operativi, fortemente caratterizzati
dall’informatica e dall’elettronica. La capacità di formazione di Leonardo a Lincoln risulta, in questo
modo, più che triplicata, grazie alla nuova struttura in grado di ospitare fino a 150 studenti
contemporaneamente.

Dal 2009 Leonardo garantisce servizi di formazione e supporto alle Forze Armate britanniche
attraverso la struttura situata presso il Comando per le Operazioni Aeree della Royal Air Force a
Waddington e tavoli di lavoro con i delegati delle nazioni alleate. La formazione presso il nuovo
centro della Leonardo Academy sarà inizialmente un'estensione delle attività esistenti, incentrata
sui sistemi di electronic warfare, in cui parti dello spettro elettromagnetico invisibile, come le onde
radio, sono utilizzate in situazioni di combattimento. Ad esempio, l'Accademia addestrerà il
personale del Ministero della Difesa britannico a proteggere le piattaforme contro le minacce radar,
situazione che potrebbe crearsi in teatri operativi come quello siriano. Inoltre, fornirà una gamma di
moduli di formazione del dominio CEMA in grado di offrire agli utenti un corso strutturato dal livello
base a quello di esperto; alcuni di questi moduli entreranno a far parte del programma di un master
scientifico. Oltre alle Forze Armate britanniche, la Leonardo Academy di Lincoln ospita anche i
delegati delle forze alleate internazionali tra cui Brasile e Corea del Sud. Nel complesso, circa il
70% della formazione erogata è destinata al mercato export.
Leonardo fornisce un elevato livello di servizio formativo perché mette a disposizione la più
affermata comunità di esperti britannici in ambito CEMA, oltre a essere uno dei principali fornitori di
tale tecnologia per le Forze Armate del Paese. L’azienda, infatti, contribuisce per oltre il 60%
dell'avionica di bordo del velivolo Eurofighter Typhoon operato dalla RAF e dai suoi alleati e
fornisce la suite di protezione elettronica per la flotta di elicotteri del Regno Unito, tra cui AW 159
Wildcat, Merlin, Chinook, Puma e Apache in dotazione all’Esercito e alla Marina. Grazie ad

Leonardo è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana.
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 2017 Leonardo ha
registrato ricavi consolidati restated pari a 11,7 miliardi di euro e vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, USA e
Polonia.

avanzate competenze di progettazione e fabbricazione, Leonardo non si limita all’addestramento
sugli apparati in uso e sulle minacce attuali ma riesce a guardare alle future tendenze
tecnologiche, mantenendo gli studenti in una posizione di avanguardia rispetto agli orientamenti di
questo dominio.
La Leonardo Academy di Lincoln fa parte della più ampia fornitura di servizi di formazione
dell’azienda in tutto il Regno Unito e a livello internazionale. Leonardo è l’unica azienda del Regno
Unito in grado di progettare e produrre elicotteri gestendo in maniera integrata e completa ogni
parte del sistema. Questa competenza unica gli permette di offrire un articolato e vasto servizio di
addestramento per piloti di elicotteri e personale di supporto presso l'Accademia di Yeovil. Inoltre,
in qualità di partner della missione di difesa informatica della NATO, Leonardo fornisce formazione
sulla sicurezza cyber presso la sua Accademia di Bristol.
L’azienda, di recente, ha anche annunciato la creazione in Italia di una nuova scuola di
addestramento per piloti militari (International Flight Training School - IFTS). Frutto della
collaborazione con l'Aeronautica Militare italiana, la IFTS addestrerà i piloti militari di tutto il mondo
all’uso dei velivoli da combattimento di ultima generazione come l'Eurofighter Typhoon e l'F-35,
confermando l’ingresso ufficiale di Leonardo in questo segmento di business.

