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Note principali 

Trasporti:
• Centro di Competenza – Thales Italia è il centro 

di competenza globale del Gruppo per le 
soluzioni di segnalamento per tramvie  e LRT (Light 
Rail Transit). 

Aerospazio:
• Centro di Competenza – Thales Italia è il

centro di competenza globale del Gruppo per
le soluzioni radio-assistenza alla navigazione
aerea.

•  Centro     di Competenza – Thales Italia è il 
centro di competenza globale del Gruppo per 
la ri-programmazione di OBRMs (On board 
reprogramming modules) e per la 
manutenzione di strumentidi bordo Thales 
installati su velivoli del principale produttore 
italiano. 

Sicurezza:
• Centro di Competenza – Thales Italia è il centro

di competenza globale del Gruppo per le
soluzioni di sicurezza e gestione delle
operazioni aeroportuali.

Thales in Italia in 
numeri*:
• 700 dipendenti

• Oltre 50 anni di   storia 
nel paese

• Presente in tutti i 5 
mercati del Gruppo

*esclusa TAS e le altre JVs 

Chieti

Firenze HQ

Roma

Torino

Milano

Varese
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Thales in Italia
Thales (81.000 dipendenti, 17 miliardi di euro di fatturato**) è un leader globale nelle tecnologie avanzate, che investe in 
innovazioni digitali e "deep tech" - connettività, big data, intelligenza artificiale, sicurezza informatica e calcolo quantistico - 
per costruire un futuro in cui tutti aver fiducia, cruciale per lo sviluppo delle nostre società.

In un momento in cui il progresso offre enormi opportunità e affronta sfide serie, i clienti si affidano a Thales per 
fornire sistemi e soluzioni che contribuiscono a rendere il mondo più sicuro, più sostenibile e più inclusivo.

Operando nei settori della difesa, dell'aeronautica, dello spazio, dei trasporti e dell'identità e sicurezza digitale, Thales 
aiuta le aziende, le organizzazioni e i governi a svolgere il loro ruolo fondamentale nella costruzione di un futuro in cui tutti 
possiamo avere fiducia.

Thales Italia, attiva nel Paese dal 1988, impiega oggi 700 persone e offre un'ampia gamma di soluzioni tecnologiche nei 
mercati chiave del Gruppo. Nel settore dei trasporti, Thales è un fornitore leader di soluzioni di segnalamento e supervisione 
ferroviaria, nonché di gestione del traffico aereo, con competenze in sistemi di atterraggio, navigazione e sorveglianza. Nel 
campo della sicurezza, Thales fornisce protezione, supervisione e gestione operativa di infrastrutture critiche, siti e territori 
sensibili. Nella difesa, Thales ha competenze locali in soluzioni di comunicazione tattica e strategica, guerra elettronica, 
comando e controllo, sicurezza informatica e soluzioni tecnologiche integrate su piattaforme aeronautiche, terrestri e navali. 
Nell'identità e sicurezza digitali, Thales in Italia vanta competenze in soluzioni biometriche, connettività, sicurezza delle 
transazioni di pagamento e infrastrutture IT. Attraverso la joint-venture Thales Alenia Space con Leonardo, Thales 
contribuisce inoltre alla realizzazione di sistemi e apparati per le telecomunicazioni spaziali, la navigazione satellitare e 
l'osservazione della Terra.

La forte vocazione all'innovazione di Thales è alimentata da numerose e fruttuose collaborazioni con le migliori università e 
centri di ricerca italiani, collaborazioni che consentono a Thales Italia di anticipare le sfide del mercato.

Space Alliance
Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales 
(67%) e Leonardo (33%), opera in Italia attraverso 
Thales Alenia Space Italia, che conta circa 2.300 
dipendenti e quattro sedi a Roma, Torino, L'Aquila 
e Milano. Thales Alenia Space Italia gode di 
un'esperienza quarantennale nella costruzione di 
sistemi e apparati per le telecomunicazioni 
spaziali, la navigazione satellitare e l'osservazione 
della Terra. 

Determinante è stato il suo contributo allo sviluppo 
delle infrastrutture orbitanti, responsabile di oltre il 
50% della costruzione dei moduli pressurizzati della 
Stazione Spaziale Internazionale. L'azienda 
collabora con le maggiori industrie spaziali 
internazionali nei programmi delle istituzioni più 
prestigiose come la NASA, l'Agenzia Spaziale 
Europea e l'Agenzia Spaziale Italiana.

**fatturato 2020 
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Focus sui mercati
Trasporti
Sicurezza, telecomunicazioni, supervisione, gestione 
e controllo dei sistemi d'informazione e dei 
sistemi di segnalamento per treni, tram e 
metropolitane, costituiscono la spina dorsale 
dell'offerta del Gruppo in Italia per quanto riguarda il 
mercato dei trasporti.

Soluzioni ferroviarie: 
Thales è il fornitore autorizzato della Rete Ferroviaria 
Italiana per i sistemi di conteggio assi, sicurezza in 
galleria, risparmio energetico, sistemi SCADA, Asset 
Management.
Trancity Open è la soluzione di bigliettazione 
elettronica standard di Thales per metropolitane, 
autobus, metropolitane leggere e tram.

Centro di Competenza: Thales Italia è il centro di 
competenza globale del Gruppo per le soluzioni di 
segnalamento tramviario e LRT (Light Rail Transit), sia 
per il mercato domestico che per quello estero.

Alcune referenze:

 Applicazioni LRT e tram:

•  Toscana e Sicilia

•  Taiwan - dove tutti i sistemi LRT e tranviari sono 
gestiti attraverso il sistema di segnalamento 
fornito da Thales Italia - Cina, Brasile e 
Australia 

Soluzioni integrate per la supervisione e la gestione 
delle metropolitane (Telecomunicazioni, SCADA, 
ecc.):

•  Metro  Brescia

•  Metro Dubai (linee rossa e verde)

•  Regione nord-africana

•  Grecia 

      Soluzioni e applicazioni per reti ferroviarie:

• Sistemi di sicurezza per gestori di infrastrutture 
ferroviarie nazionali e regionali: anti-intrusione, 
allarmi, controllo accessi, videosorveglianza, 
protezione passiva

•  Sistema di blocco del conta assi, SCMT e 
segnalamento ferroviario per operatori di 
infrastrutture ferroviarie nazionali e regionali

•  RFI: Sistema ferroviario Nodo di Genova, 
sistema di sicurezza per le gallerie ferroviarie

•  RFI: Anello ferroviario di Palermo, sistemi di 
telecomunicazioni e sicurezza

• Sistemi di telecomunicazioni e sicurezza per le 
infrastrutture ferroviarie regionali

•  Sistema GSM-R a supporto di ETCS L2 per 
infrastrutture ferroviarie regionali (prima 
applicazione in Italia)

•  Sistemi di telecontrollo punto-punto e CTC per 
operatori di infrastrutture ferroviarie nazionali e 
regionali

•  Sicurezza in galleria: Thales Italia, prima sul 
mercato italiano ad aver omologato un sistema 
del genere, dispone ora di molteplici 
installazioni su tutto il territorio nazionale per 
operatori nazionali e regionali

•  Soluzioni per il risparmio energetico per le 
infrastrutture ferroviarie nazionali e regionali 

 Soluzioni di bigliettazione:
•  Città e regioni italiane

•  Autobus di transito rapido in America Centrale

•  Linee di tram e metropolitana in Medio Oriente

 Soluzioni e servizi di cyber security applicati al 
trasporto pubblico

• Servizi post vendita e manutenzione evolutiva
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Aerospazio
Thales fornisce soluzioni di controllo del traffico aereo 
che affrontano situazioni sempre più complesse. 
Migliaia di velivoli trasportano ogni giorno milioni di 
passeggeri in sicurezza, puntualità e in modo eco-
sostenibile, grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, a 
bordo e a terra, che elaborano un'immensa quantità 
di dati in pochi secondi.

Thales Italia è il centro di competenza globale del 
Gruppo per i sistemi di navigazione aerea 
convenzionali (ILS, DME, VOR, TACAN, NDB). Questi 
sistemi vengono progettati e prodotti nel sito di 
Gorgonzola e poi esportati in tutto il mondo attraverso 
la rete commerciale internazionale di Thales. Oltre alla 
progettazione degli impianti, Thales li installa in 
soluzioni chiavi-in-mano e svolge attività di supporto 
post vendita.

A livello mondiale, i sistemi di navigazione aerea 
convenzionali costruiti a Gorgonzola coprono oltre il 
60% dei sistemi attualmente in servizio, in paesi che 
vanno dagli USA all'Australia, dal Sud America 
all'Africa e all'Asia. Un sistema TACAN (Tactical Air 
Navigation) realizzato da Thales Italia è utilizzato anche 
in Antartide, presso la Stazione Internazionale alla quale 
contribuiscono l'Aeronautica Militare Italiana e il Centro 
Nazionale delle Ricerche (CNR).

Inoltre, Thales Italia è responsabile della promozione e 
commercializzazione in Italia di tutti i sistemi del 
catalogo Thales Airspace Mobility Solutions, in 
particolare nei confronti della società italiana di 
controllo del traffico aereo civile ENAV e 
dell'Aeronautica Militare Italiana. In questo 
contesto, Thales Italia progetta e integra tecnologie 
AMS, come ADS-B/WAM/MLAT.

Centro di Competenza: Thales Italia è il centro di 
competenza globale del Gruppo per le soluzioni di 
radio-assistenza per la navigazione aerea.

Alcune referenze:

USAF: Fornitura di 29 ILS dispiegabili (D-ILS) per le 
Forze Armate USA

 USAF: fornitura di 120 TACAN

 RAF Marshall Program: assistenza AMS per l'Air Force 
del Regno Unito per 22 anni

 Cina: fornitura di sistemi di assistenza al traffico aereo 
da oltre 15 anni

 Alenia Aermacchi: Basket a bordo per M346, NH 90, 
AM-X, ATR 42 MPA, ecc.

 ENAV: l'intera flotta di NAVAIDS, compresi i sistemi di 
Comando e Controllo, negli ultimi 35 anni

 Aeronautica Militare: l'intera flotta di NAVAIDS 
impiegata è stata fornita da Thales negli ultimi 35 anni

 TACAN e sistemi ILS mobili per applicazioni militari e 
disaster recovery in Europa e Asia

Thales produce, distribuisce e mantiene anche i 
sistemi avionici di navigazione dedicati ad 
elicotteri e aeroplani, sia civili che militari.

Centro di Competenza: Thales Italia è il centro 
di competenza globale del Gruppo per la 
riprogrammazione degli OBRM (On board 
reprogramming module) e per la manutenzione delle 
apparecchiature di bordo Thales installate 
sui velivoli del principale produttore di aeromobili 
italiano.

Alcune referenze:

 Fornitura e manutenzione dell'Avionics TopDeck Suite 

Fornitura delle radio TRA6036

Prestito di kit di aggiornamento OBRM a tutte le 
compagnie aeree con computer Thales installati
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Sicurezza
Thales fornisce soluzioni e applicazioni mission-critical 
per la sicurezza di beni e cittadini. I sistemi di 
sicurezza, supervisione, controllo e gestione delle 
informazioni sono elementi tecnologici cruciali 
delle infrastrutture nazionali. In questo contesto, Thales 
Italia offre soluzioni di sicurezza per infrastrutture 
critiche, siti sensibili e per il controllo del 
territorio e dell'ambiente urbano.
Thales Italia è attiva anche nel settore della cyber 
security attraverso servizi di auditing e consulenza e 
fornitura di prodotti e soluzioni che garantiscono la 
sicurezza delle infrastrutture informatiche, delle 
comunicazioni, delle transazioni e dell'identità digitale.

Centro di Competenza: Thales Italia è il centro di 
competenza globale del Gruppo per le soluzioni di 
sicurezza e la gestione delle operazioni aeroportuali.

Alcune referenze:

Aeroporti:

• Aeroporto di Dubai, Concourse B, sicurezza 
aeroportuale e sistemi di telecomunicazione

•  Aeroporto    di Dubai, Concourse C, sistemi di 
sicurezza e telecomunicazioni aeroportuali

•  Aeroporto internazionale King Shaka di 
Durban, sicurezza aeroportuale e sistemi di 
telecomunicazione

•  Aeroporti dell'Oman a Muscat e Salalah, 
sistemi integrati di sicurezza, 
telecomunicazioni, gestione operativa, 
infrastrutture e piattaforme informatiche per i 
centri operativi aeroportuali

•  Aeroporti di Pisa e Firenze, sistemi di controllo 
flusso passeggeri 

•  Nuovo terminal Bahrain International Airport in 
Bahrain, sistemi integrati di sicurezza, 
telecomunicazioni, gestione operativa, 
infrastrutture e piattaforme IT per i centri operativi 
aeroportuali

•  JFK Airport Terminal 4 New York negli USA, 
sistemi e piattaforme per la gestione integrata 
della sicurezza

• Aeroporto di Lione S.Exupery in Francia, 
piattaforme integrate per la gestione operativa 
dei processi aeroportuali

•  Aeroporto di Ginevra in Svizzera, piattaforme 
integrate per la gestione operativa dei processi 
aeroportuali 

 Sistemi integrati di protezione per infrastrutture e 
aree sensibili:

•  Oil & Gas: telecomunicazioni integrate e sistemi
di sicurezza per infrastrutture petrolifere onshore
e offshore in Medio Oriente, Africa ed Europa

•  Siti sensibili: innovativi sistemi di protezione e
videosorveglianza per i clienti nazionali nel
settore dei Trasporti, della Finanza e per l'Home
Office

Cyber security:

•  Sistemi di crittografia e protezione dati per
clienti nazionali nei settori finanza e trasporti

•  Audit di sicurezza informatica per operatori di
telecomunicazioni e clienti nazionali

•  Sistemi di sicurezza informatica per il Ministero
della Difesa

•  Sistemi di monitoraggio remoto per la sicurezza
informatica per clienti nazionali nel settore dei
trasporti



7

Difesa
Thales è attiva nel settore della Difesa per la 
costruzione, la fornitura e i servizi di supporto per 
reti e apparati di telecomunicazione tattica e 
strategica, sistemi di guerra elettronica, sistemi 
informatici e di protezione delle 
comunicazioni, soluzioni tecnologiche integrate 
a bordo di piattaforme terrestri, navali e 
aeronautiche, soluzioni di comando e controllo.

Thales ha progettato e realizzato l'infrastruttura di 
telecomunicazioni delle Forze Armate Italiane, 
gestendo la manutenzione e lo sviluppo di due reti, 
via ponti radio e fibra ottica: Interforces Numeric 
Network (RNI) e Interforces National Optical 
Fiber Network (RIFON). L'infrastruttura (oltre 
13.000 chilometri di fibra ottica) garantisce 
connettività e sicurezza ad alta capacità agli 
organi e ai reparti della difesa integrando i 
comandi alle relative reti delle Forze Armate.

Alcune referenze:

 SMD / Teledife: creazione e supporto di reti 
strategiche RIFON e RNI

 Medio Oriente: Radio ST@RMille

MBDA: Radio ST@RMille

 Esercito Italiano: Veicoli da ricognizione CBRN e 
laboratori tattici CBRN e relativo supporto logistico

 Esercito Italiano: sistemi di comando e controllo 
per il Multiple Launch Rocket System (MLRS)

 Ministero della Difesa italiano: dispositivi di guerra 
elettronica C-RCIED

 Marina Militare: SONAR per cacciamine classe 
Gaeta e fregate FREMM e relativo supporto 
logistico

 Ministero della Difesa Italiano (Forze Speciali): 
sistemi di comunicazione HF / V-UHF 

Vigili del Fuoco: Posti di comando mobili

 Teledife (C4), Esercito e Aeronautica - Soluzioni di 
messaggistica classificata MMHS

Thales ha partecipato, tra gli altri, ai programmi 
Horizon, FREMM, ESSOR, NH 90, FSAF-PAAMS, 
EUROTORP.
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Identità e Sicurezza Digitali
Aziende e governi si affidano a Thales per 
proteggere miliardi di informazioni e interazioni 
digitali. Le tecnologie di gestione dell'identità e di 
protezione dei dati aiutano le banche a scambiare 
informazioni e denaro, le persone ad attraversare i 
confini, l'energia a diventare più intelligente.
Nel 2019, l'acquisizione di Gemalto ha consentito 
l'integrazione di diverse competenze per creare un 
nuovo leader nella sicurezza digitale. Se il mondo 
diventa più connesso, Thales lo rende più sicuro.

Thales Italia DIS è leader in diversi mercati:

Government 
Le agenzie governative si affidano alle 
soluzioni Thales per l'identità civile, la biometria 
e l'ordine pubblico. Thales fornisce materiali per la 
produzione della Carta d'Identità Elettronica (CIE), 
soluzioni di identificazione e verifica, nonché 
servizi governativi digitali. Inoltre, i sistemi DIS 
di Thales Italia supportano la gestione delle 
frontiere, la sicurezza stradale, la sicurezza 
pubblica e le sfide delle forze dell'ordine.
Mobile 
Thales realizza servizi e prodotti (a basso impatto 
ambientale ea basso impatto ambientale) per 
l'identificazione e l'autenticazione di utenti e 
dispositivi su reti mobili. Collabora con gli operatori 
nei processi di transizione alle soluzioni eSIM, 
fornisce soluzioni di connettività avanzate anche per 
le reti 5G di ultima generazione, soluzioni Trusted 
Digital ID nonché soluzioni avanzate di Intelligenza 
Artificiale e Machine Learning.

Banking & Payment
La rapida evoluzione dei servizi finanziari è 
guidata dai cambiamenti normativi, dalla 
trasformazione digitale, dalla crescente necessità 
di iniziative ecosostenibili e dall'arrivo di nuovi 
attori. Più di 3.000 istituzioni finanziarie in tutto il 
mondo trovano in Thales l'innovazione e la 
sicurezza di cui hanno bisogno. Thales fornisce 
un'ampia gamma di software e servizi per la 
sicurezza delle transazioni bancarie e la gestione 
dei pagamenti elettronici che si affianca alla 
tradizionale offerta di carte di pagamento, che 
diventano eco-sostenibili e ad alto contenuto 
tecnologico, come la carta biometrica che permette di 
utilizzare l'impronta digitale al posto del pin.
Thales Italia è leader nel settore e vanta tra i 
suoi clienti tutti i principali gruppi bancari e 
fornitori di servizi di pagamento come Intesa 
San Paolo, Mediolanum, SIA e molti altri, oltre 
ai fornitori di buoni pasto elettronici.

Cloud Protection & Licensing
Le aziende moderne dipendono dal cloud, dai dati e 
dal software per prendere decisioni cruciali. 
Ecco perché le organizzazioni leader nel mondo si 
affidano a Thales per proteggere e difendere 
l'accesso al software e alle informazioni più 
sensibili ogni volta che i dati vengono creati, 
condivisi o archiviati, dal cloud ai data center ai 
dispositivi e attraverso le reti. Le soluzioni Thales 
consentono di passare al cloud con fiducia, ottenere 
la conformità e creare valore aggiunto dal proprio 
software sui dispositivi e sui servizi utilizzati da 
milioni di consumatori. Thales è un leader globale 
nella protezione dei dati e offre tutti i servizi di cui 
un'organizzazione ha bisogno per proteggere e 
gestire dati, identità e proprietà intellettuale tramite 
crittografia, gestione avanzata delle chiavi, 
tokenizzazione, autenticazione e gestione degli 
accessi. Qualunque sia la necessità - proteggere il 
cloud, i pagamenti digitali, la blockchain o l'Internet 
of Things - gli esperti di sicurezza di tutto il mondo si 
affidano a Thales per accelerare in totale sicurezza 
la trasformazione digitale della propria azienda.

Internet of Things 
I prodotti Thales sono al centro dei dispositivi IoT 
industriali connessi, dall'energia intelligente 
all'infotainment per auto, dall'agricoltura di 
precisione, alla gestione della flotta, alla sicurezza 
residenziale.
Thales DIS Italia fornisce la propria soluzione di 
connettività ai principali produttori di misuratori 
italiani.
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Responsabilità sociale & Standard 
internazionali
In linea con la forte attenzione del Gruppo alla 
Responsabilità d'Impresa, Thales Italia si è dotata di 
un Organismo di Vigilanza e ha adottato un Modello 
Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e una politica 
anticorruzione basata sul principio di “tolleranza 
zero”.

Thales Italia, impegnata nella ricerca e 
implementazione di processi volti al miglioramento 
delle performance aziendali e sempre attenta alle 
esigenze dei propri clienti nonché alle normative di 
certificazione richieste dal mercato, rispetta i seguenti 
standard internazionali:

ISO 9001, ISO EN 9100, ISO EN 9120 / 
AS9120 ISO EN 9110 / AS9110 - Sistema di 
Gestione della Qualità

ISO 14001 - Sistema di Gestione Ambientale

 ISO 45001 - Sistema di Gestione della Sicurezza

 ISO 27001 - Sistema di Gestione della Sicurezza 
Informatica

 ISO 37001 - Sistemi di Gestione per la Prevenzione 
della Corruzione

 SA 8000 - Sistema di Gestione per la Responsabilità 
Sociale

 ISO 50001 - Sistema di Gestione per l'Efficienza 
Energetica
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