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COMUNICATO STAMPA  

Leonardo e Tinexta a supporto della digitalizzazione dei processi 
industriali nazionali con cyber security e digital trust  

 
ROMA, 1° luglio 2021 - Tinexta S.p.A., società leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit 
Information & Management e Innovation & Marketing, e Leonardo S.p.A., unica multinazionale italiana 
dedicata al presidio delle tecnologie strategiche per la sicurezza del Paese, annunciano di aver siglato un 
Memorandum di intesa per collaborare su progetti in ambito Industry 4.0 e per la sicurezza dei dati del 
sistema produttivo del Paese.  
 
La partnership tra Leonardo e Tinexta intende fornire al mercato risposte efficaci e complete per la riduzione 
del rischio di attacchi informatici nel contesto della digital trasformation di organizzazioni pubbliche e 
private.  
 
Secondo l’ultimo rapporto dell’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica (CLUSIT), nel 2020 
l’incremento degli attacchi cyber a livello globale è stato pari al 12% rispetto all’anno precedente. Secondo il 
report di Swascan (Gruppo Tinexta), l’Italia risulta essere al quinto posto - dopo USA, Canada, Francia e UK -
dei Paesi con dati pubblicati per numero di aziende vittime di attacchi Ransomware. 
Obiettivo dell’intesa tra Leonardo e Tinexta è quindi proteggere dalla minaccia cyber il tessuto produttivo 
italiano e in particolare i settori che, secondo il report di Yoroi (Gruppo Tinexta), si sono dimostrati più 
vulnerabili agli attacchi nell’ultimo anno: aziende manifatturiere, società di servizi finanziari, settore tessile 
e moda e utilities. 
 
L’accordo prevede la messa a fattor comune delle soluzioni della Business Unit Tinexta Cyber con le attività 
e competenze del centro di eccellenza di Leonardo per la cyber security e del Global Security Operation 
Center di Chieti. 
Inoltre Leonardo e Tinexta integreranno le rispettive componenti tecnologiche verticali in ambito Internet of 
Things (IOT), Operational Technology (OT), Digital Trust, identità digitale distribuita basata su BlockChain, 
Digital Onboarding e riconoscimento remoto, in soluzioni complete per il monitoraggio delle infrastrutture 
critiche nazionali. Sarà così possibile assicurare il valore legale della transazione in tutti quei processi che 
prevedono l’utilizzo di tali tecnologie e potranno essere abilitati interi processi in modalità nativamente 
digitale, con la garanzia di InfoCert (Gruppo Tinexta), Trust Service Provider Europeo. 
 
“Con Leonardo condividiamo la forte attenzione ai temi della cybersecurity e della fiducia digitale convinti che 
rappresentino un asset strategico per la ripresa economica e per lo sviluppo del sistema Paese - commenta 
Pier Andrea Chevallard, Amministratore Delegato di Tinexta S.p.A. – Poter contare su infrastrutture digitali 
sicure è infatti un prerequisito indispensabile per la competitività delle imprese e come Gruppo Tinexta siamo 
impegnati nella loro creazione e nel costante miglioramento, proprio attraverso l’integrazione degli aspetti 
di certificazione fiduciaria e di sicurezza delle informazioni. Il Memorandum che annunciamo oggi nasce 
dunque con l’intenzione di mettere a fattor comune le migliori esperienze e le soluzioni più innovative di due 
importanti gruppi italiani per la protezione di milioni di dati sensibili e per lo sviluppo e la diffusione del 
concetto di fiducia digitale, indispensabile per la validità legale di innumerevoli transazioni digitali 
quotidiane”.  
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“Garantire la sicurezza informatica delle nostre imprese significa assicurarne la continuità operativa, 
proteggerle dall’altissimo costo del cyber crime in termini economici e di immagine e poter abbracciare con 
fiducia il trend di trasformazione digitale che è, e sempre più sarà, prerequisito fondamentale per la crescita 
sostenibile – commenta Tommaso Profeta, Managing Director della Divisione Cyber Security di Leonardo – 
La partnership con Tinexta e la sinergia tra le nostre offerte dedicate alla cyber security e al digital trust ci 
consente di ampliare ulteriormente il ventaglio delle soluzioni per la digitalizzazione e la sicurezza, tra i pilastri 
del nostro piano strategico Be Tomorrow – Leonardo 2030” 
 
La partnership sarà indirizzata da una cabina di regia comune con un Comitato Guida, alla quale partecipa il 
Top Management delle due aziende, che determinerà gli indirizzi strategici di programmi e progetti e con un 
Comitato di Gestione che individuerà e gestirà le singole iniziative. 

 
Leonardo S.p.A. 
Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime 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 2020 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,4 miliardi di 
euro e ha investito 1,6 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. L’azienda dal 2010 è all’interno del Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) e nel 2020 è stata confermata Industry leader del settore Aerospace & Defence per il secondo anno consecutivo. 
www.leonardocompany.com 
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TINEXTA S.p.A. 
Tinexta, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre 2020: Ricavi pari 

a euro 269,1 milioni, EBITDA pari a euro 77,9 milioni e Utile netto pari a euro 37,9 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in 

Italia nelle quattro aree di business: Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management, Innovation & Marketing Services. 

La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A. e la società spagnola Camerfirma 

S.A., prodotti e soluzioni per la digitalizzazione: firma digitale, identità digitale, onboarding di clientela, fatturazione elettronica e 

posta elettronica certificata (PEC) per grandi aziende, banche, società di assicurazione e finanziarie, PMI, associazioni e professionisti. 

La Business Unit Cybersecurity opera attraverso le società Yoroi, Swascan e Corvallis e costituisce uno dei poli nazionali nella ricerca 

ed erogazione delle soluzioni più avanzate per la protezione e la sicurezza dei dati. Nella Business Unit Credit Information & 

Management, Innolva S.p.A. e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali (informazioni camerali e 

immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito) e RE Valuta S.p.A. offre servizi 

immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub S.p.A. è leader nella consulenza 

in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark S.p.A. fornisce consulenze di Temporary Export Management alle 

PMI per supportarle nell’espansione commerciale.  Al 31 dicembre 2020 il personale del Gruppo ammontava a 1.403 dipendenti. 

 

Sito web: www.tinexta.com, Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210 

CONTATTI 

Chief Investor Relations Officer 
Josef Mastragostino 
investor@tinexta.com 
Chief External Relations & Communication 
Officer 
Alessandra Ruzzu 
alessandra.ruzzu@tinexta.com 
Ufficio Stampa 

Media Advisor 
Barabino & Partners S.p.A. 
Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano 
Tel.: +39 02 7202 3535 
Stefania Bassi: +39 335 6282 667 
s.bassi@barabino.it 
 

Specialist 
Intermonte SIM S.p.A. 
Corso V. Emanuele II, 9 - 20122 Milano 
Tel.: +39 02 771151 
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