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CHI SIAMO

Leonardo Logistics è 
una società del Gruppo 
Leonardo. 

Siamo specializzati in 
logistica industriale 
inbound e outbound, 
progettazione e 
ingegneria logistica, 
trasporti, spedizioni, 
imballaggi customizzati 
e service provider 
materiali.

Gestiamo i flussi logistici 
integrati con criteri di 
efficienza, innovazione e 
miglioramento continuo, 
adottando soluzioni 
tecnologiche innovative e 
personalizzate.



5

MISSION

La missione di Leonardo 
Logistics è quella di 
supportare le aziende 
attraverso una logistica 
sostenibile, fondata 
sull’eccellenza operativa 
e sul valore delle risorse.  
Siamo accanto ai nostri 
clienti che fanno della 
logistica un processo 
indispensabile e funzionale 
al loro successo industriale 
e commerciale.

VISION

Leonardo Logistics mira 
a consolidare e raff orzare 
il proprio ruolo di leader 
attraverso lo sviluppo di 
una logistica sostenibile 
fondata sull’eccellenza 
operativa e sul valore 
delle risorse, con un 
orientamento costante al 
cliente.

MISSION & VISION
Supportiamo le aziende che fanno della Logistica un 
processo indispensabile al loro successo industriale e 
facciamo delle nostre persone il principale motore di 
sviluppo e competitività 
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Una presenza capillare
Leonardo Logistics vanta una presenza capillare su 
tutto il territorio nazionale che permette una costante e 
immediata flessibilità in termini di risposta alle esigenze 
operative dei Clienti e che si traduce in sinergie di 
sistema e di organizzazione, efficienza e competitività.

Le nostre persone: la logistica 
integrata è competenza e 
know-how

Le conoscenze, abilità e competenze delle persone che 
ci lavorano sono il vero asset di una società di servizi 
come la nostra per la creazione di valore economico, 
personale e sociale.
Per noi di Leonardo Logistics è importante premiare 
il merito dell’esecuzione di attività eccellenti, la presa 
di responsabilità e la leadership. Vogliamo stimolare 
la crescita professionale attraverso un continuo 
programma di formazione e aggiornamento per 
potenziare le competenze e aumentare la performance 
e la soddisfazione delle persone nello svolgere il proprio 
lavoro.  

LA NOSTRA AZIENDA

Guidati dalle nostre regole, 
ispirati dai nostri valori 

Etica ed integrità sono alla base del nostro modus 
operandi. Sono i nostri principi che regolano i rapporti 
con clienti, fornitori, partner industriali e commerciali 
e con tutti i nostri stakeholder. I nostri valori solidi 
sostengono tutte le nostre attività e il lavoro che 
svolgiamo con successo.
Leonardo Logistics è in possesso di tutte le abilitazioni 
istituzionali come previsto dalle vigenti normative 
(ISO9001, EN 9120, ISO 14001, BS OHSAS 18001, AEO 
FULL, IATA)

~ 100 M€ ricavi

~ 70 siti con presenza operativa

~ 1.000 addetti + 500 risorse esterne

~ 300.000 mq di magazzino gestiti

~ 72.000 spedizioni gestite
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I SETTORI IN CUI 
OPERIAMO

AEROSPAZIO

ELETTRONICA

SISTEMI PER LA DIFESA

INDUSTRIA FERROVIARIA

SETTORE MILITARE
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Logistica
› Supportiamo i nostri Clienti nella gestione del 

processo di logistica inbound e outbound di 
stabilimento, dal ricevimento della merce fino alla 
spedizione dei prodotti finiti, attraverso processi 
chiave quali il controllo qualità, la preparazione 
kit e l’ asservimento delle linee di produzione, 
l’ottimizzazione degli imballi.

› Con un team dedicato di ingegneri progettiamo e 
realizziamo sistemi logistici integrati con criteri di 
efficienza, innovazione e sostenibilità, adottando 
soluzioni tecnologiche personalizzate.

Trasporti
› Ci occupiamo di coordinare, effi  cientare e monitorare 

le richieste di spedizioni di materiale attraverso 
una Control Tower centralizzata che utilizzando una 
piattaforma specifica Transportation Management 
Systems  abilita una gestione digitalizzata dei flussi e 
dei processi del trasporto, e tramite la collaborazione 
con spedizionieri qualificati e competitivi.

› Offriamo inoltre servizi per una gestione specializzata 
del trasporto  di merce militare e classifi cata.

I NOSTRI SERVIZI PER UNA 
LOGISTICA INTEGRATA

Service Provider
› Offriamo la gestione end to end dei materiali grezzi e 

ausiliari di produzione, dal rifornimento alla consegna 
al punto di utilizzo dei clienti nei propri siti produttivi, 
in accordo alle esigenze specifiche espresse

› I maggiori benefi ci in termini di effi  cienza ed 
effi  cacia per i clienti sono relativi alla gestione 
della supply chain, alla minimizzazione degli sfridi 
e dell’obsolescenza dei materiali, alla riduzione dei 
magazzini e all’ottimizzazione dei materiali
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SUPPORTO ALLA 
DIFESA

› Siamo da sempre specializzati nel supporto logistico 
alla Difesa.

› In collaborazione con le Divisioni, Leonardo Logistics 
è parte attiva delle attività di logistica integrata per 
la gestione delle parti di ricambio dei Sistemi d’arma 
in utilizzo alle Forze Armate, adottando un processo 
ILS (Integrated Logistic Support) che permette di 
progettare e realizzare sistemi concepiti razionalmente 
dal punto di vista del rapporto costo prestazioni, 
e su questi svolge analisi ingegneristiche miranti a 
minimizzare il rischio operativo intrinseco.
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TRASFORMAZIONE DIGITALE
E INNOVAZIONE

L’approccio orientato al futuro ha la volontà di 
esplorare l’ambito tecnologico, ricercando e 
proponendo ai clienti soluzioni innovative ed effi  caci 
rispetto alle loro esigenze.

Progettiamo e sviluppiamo piattaforme gestionali di 
Warehouse e Transportation Management System, 
specializzate nella gestione evoluta dei processi logistici 
e che costituiscono la base per l’integrazione delle 
tecnologie innovative, con l’obiettivo di offrire soluzioni 
“chiavi in mano” per la gestione dei servizi logistici.

Leonardo Logistics 
ha promosso, in 
collaborazione al CTIO di 
Leonardo, il programma 
“Leonardo Advanced 
Logistics 4.0” per la 
trasformazione digitale e 
l’innovazione dei servizi 
logistici attraverso 
la progettazione e lo 
sviluppo di piattaforme 
e tecnologie avanzate 
unitamente alla 
reingegnerizzazione 
dei processi e delle 
competenze.
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Supportiamo il processo di innovazione negli ambiti di 
competenza, favorendo l’adozione di tecnologie digitali 
all’avanguardia :

 › Unmanned e Robotica (Sensori Smart, RFID, 
Automated Guided Vehicle, IoT, Collaborative Robot) 
con Intelligenza Artificiale

 › Digital Twin, Big Data e Quantum Computing con 
scenari di simulazione avanzata

 › Adozione delle soluzioni avanzate in ambito High 
Performance Computing / Cloud di Leonardo
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LA NOSTRA OFFERTA PER UNA 
LOGISTICA SOSTENIBILE

Operiamo coerentemente 
all’approccio integrato 
Leonardo in materia 
di sostenibilità, 
promuovendo 
l’efficientamento dei 
nostri servizi e la 
creazione di valore a 
lungo termine
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Ottimizzazione dei trasporti di 
materiale:  
Transportation Control Tower per il coordinamento delle 
richieste di spedizioni e l’indirizzamento verso modalità 
di trasporto più “green”

Magazzini digitali:   
piattaforme software, tecnologie integrate e 
infrastrutture/macchine ecosostenibili,  in grado di 
agevolare l’automazione di tutto il processo operativo e 
la gestione paperless

Processi e risorse green:    
mezzi di movimentazione ecologici (es. Carrelli elettrici, 
alimentati a litio) ai fini del risparmio energetico e della 
riduzione delle emissioni 

Gestione degli imballi:      
progettati su criteri di sostenibilità, con materiali 
riciclabili e gestiti minimizzando gli sprechi e agevolando 
il riutilizzo

Partnership:      
fornitori  e contratti selezionati su criteri di innovazione 
e sostenibilità e attraverso cui  sviluppare obiettivi e 
piani di sviluppo a lungo termine fondat

Risorse e talenti:      
valorizzazione delle  nostre persone ed evoluzione delle 
competenze attraverso modelli gestionali basati sui 
valori di  “identità” leonardo e diversity&inclusion
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LE NOSTRE REFERENZE

Magazzino multilivello per parti 
di ricambio elicotteri

Asservimento kit elicotteri Posizionamento frame aerostrutture

Spedizione internazionale elicotteri

Magazzino automatizzato per 
parti aeronautiche

Progettazione e gestione 
magazzini

Asservimento in area di 
produzione

Charter aereo oversize
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leonardologistics.it

Leonardo Logistics S.p.A.

Sede Legale 
Piazza Monte Grappa, 4 – 00195 Roma

Sede Amministrativa
Via dei Prati, 7 – 10044 Pianezza (TO)
+ 39 011 1947 2701

info_lls@leonardocompany.com
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This publication is issued to provide outline information only and is supplied without 
liability for errors or omissions. No part of it may be reproduced or used unless 
authorised in writing. We reserve the right to modify or revise all or part of this 
document without notice.


