Leonardo e l’agenzia NCI della NATO realizzano con successo l’estensione
dei servizi di cyber security a nuovi headquarters dell’Alleanza
• Leonardo è il “cyber defence mission partner” della NATO, garantendo un servizio di
protezione cyber tempestivo 24/7 per oltre 70.000 utenti della NATO in tutto il mondo
• Progettato, sviluppato e gestito da Leonardo e dall’agenzia NCI, il programma NCIRC –
FOC (NATO Computer Incident Response Capability - Full Operational Capability) è stato
esteso a nuovi siti dell’Alleanza in Europa
• Da maggio 2014 il servizio difende dalle minacce cyber decine di siti NATO in 29 Paesi
Mons, 18 ottobre 2017 – Leonardo, in collaborazione con l’agenzia per le comunicazioni e le
informazioni della NATO (NCI – NATO Communications and Information Agency), ha completato,
nei tempi e nei costi previsti, l’estensione a nuove sedi della NATO del servizio di monitoraggio e
gestione delle minacce informatiche. L’annuncio è stato diffuso oggi nel corso dell’evento “NATO
Information Assurance Symposium” (NIAS 2017) a Mons, in Belgio.

In base al programma NCIRC-FOC (NATO Computer Incident Response - Full Operational
Capability), un team composto da circa 200 esperti di cyber security di Leonardo e dell’agenzia
NCI garantisce un servizio di protezione cyber tempestivo 24 ore su 24 per oltre 70.000 utenti della
NATO in tutto il mondo. L’estensione del servizio, già operativo in diverse sedi, a nuovi
headquarters dell’Alleanza in Europa, è stata assegnata a Leonardo nel 2015, come parte di un
piano di miglioramento continuo delle capacità di difesa informatica della NATO (Alliance’s Cyber
Defence Action Plan).
Il programma assicura protezione informatica a tutti i principali siti NATO, come ad esempio il
comando centrale delle Forze Aeree, a tutti i livelli operativi, dai dispositivi portatili individuali fino
alle reti complesse. Il team di esperti è in grado di individuare e reagire a minacce sempre più
frequenti, sofisticate e potenzialmente dannose. Il servizio ha dimostrato la sua efficacia anche
durante i due recenti summit NATO che si sono svolti nel 2014 e nel 2016.
Concepito per rispondere prontamente ai cambiamenti che caratterizzano il mondo cyber, NCIRC
è in continua evoluzione. Leonardo e i suoi partner nell’iniziativa sono focalizzati sullo sviluppo del
programma nei prossimi anni attraverso investimenti su nuove tecnologie e competenze
necessarie per difendere la NATO dai crescenti pericoli cyber.
Oltre agli headquarters NATO, Leonardo fornisce sicurezza informatica anche per enti governativi,
grandi aziende e istituzioni finanziarie. Nel Regno Unito e in Italia Leonardo offre supporto
direttamente ai governi, ad agenzie governative e clienti commerciali, tra cui importanti aziende
della difesa. Al di fuori dell’Europa, la società eroga servizi di sicurezza informatica nei Paesi del
Golfo e del Sud-Est asiatico per clienti sia governativi che industriali.

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.

