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Coloro a cui ci affidiamo
per far girare il mondo,
si affidano a Thales.

“Coloro che fanno girare il
mondo possono contare su
Thales perché siamo al
fianco dei nostri clienti nei
momenti decisivi.”

#CifreChiave

Il gruppo…
Thales è un gruppo internazionale con attività in tutti i continenti e che opera in cinque
grandi settori, ognuno di vitale importanza per la collettività: aerospaziale, spaziale, trasporti
terrestri, difesa e sicurezza, sicurezza digitale.
Dal fondo degli oceani alle profondità dello spazio e del ciberspazio, Thales offre una
gamma unica di tecnologie e servizi che rendono possibile il domani già a partire da oggi.

#Messaggio del Presidente

80.000+
Dipendenti in 68 paesi

La rivoluzione digitale sta trasformando radicalmente i mercati del Gruppo. Allo stesso tempo, ci
offre nuove e straordinarie opportunità di ideare e
sviluppare soluzioni che consentano ai nostri clienti
di prendere le decisioni giuste al momento giusto in
situazioni sempre più complesse.
Negli ultimi 100 anni, il mondo ha conosciuto varie
rivoluzioni tecnologiche - elettricità, elettronica,
informatica e ora digitale. Thales ha partecipato a
tutte, in alcuni casi svolgendo un ruolo pionieristico.
Thales unisce un portafoglio di tecnologie di altissimo
livello a una profonda conoscenza e comprensione
dei mercati. Questo posizionamento unico permetterà alle nostre aziende di continuare a crescere più
velocemente dei rispettivi mercati in modo redditizio
e sostenibile.
Per ottenere questa crescita a lungo termine, la
strategia è chiara: continueremo a impegnarci per
sviluppare la nostra cultura incentrata sul cliente,
potenziare le iniziative di performance operativa e
aumentare l’impegno per la ricerca e lo sviluppo,
investendo sia in tecnologie che in talenti.
La recente acquisizione di Gemalto, una società di
sicurezza informatica di fama mondiale, al servizio
d’ imprese e Pubbliche Amministrazioni in oltre 180
paesi, rappresenta una pietra miliare nella nostra

roadmap. Questa acquisizione accelera significativamente la trasformazione digitale del Gruppo e
colloca Thales tra i leader mondiali della sicurezza
informatica.
Con questa combinazione unica di leadership
tecnologica, creatività e impegno dei dipendenti,
Thales ha un ruolo chiave da svolgere nella trasformazione digitale dei nostri clienti in tutti i mercati in
cui operiamo.
Come tutte le principali aziende tecnologiche, Thales
ha bisogno di attrarre e trattenere i migliori talenti e
credo che la nostra forza lavoro diversificata e la varietà di opportunità che offriamo ai nostri dipendenti
faranno la differenza. Nell’ambiente globalizzato di
oggi, gli uomini e le donne di Thales sono più che
mai uno dei nostri principali punti di forza. L’intelligenza collettiva e la creatività dei nostri 80.000
dipendenti in 68 paesi, tutti appassionati di ciò che
fanno, affascinati dalla tecnologia e determinati a
superare i propri limiti per raggiungere il livello di
prestazioni che Thales si aspetta da loro, sono uno
dei nostri beni più preziosi.

Patrice Caine,
Presidente & CEO
Thales

Circa

19 mld*
Fatturato

R&S autofinanziata

1 mld+*

(Non comprende la R&S finanziata da terzi)

*Sulla base dei conti consolidati pubblicati nel 2017 da Thales e Gemalto

Coloro a cui ci affidiamo per far girare il mondo, si affidano a Thales
#SicurezzaInformatica

Costruire una vita più
agevole e sicura per
domani

C

on una rivoluzione digitale
in atto in tutti i suoi mercati,
Thales investe fortemente nelle
tecnologie relative a connettività, Big
Data, intelligenza artificiale e cibersicurezza per aiutare i clienti a migliorare
l’efficienza, la sicurezza, la praticità e
i risultati economici.

tecnologie autonome e immersive - dai
veicoli autonomi ai sistemi di combattimento collaborativi, dai cockpit connessi al cloud sicuro e alle comunicazioni
protette, dai radar ad autoapprendimento alle soluzioni di realtà virtuale
per la formazione e la manutenzione
predittiva.

Thales sviluppa oggi soluzioni per un
mondo di domani basato sui dati, sulle

L’identità digitale e la sicurezza sono
cruciali per ogni aspetto di questo nuo-

Connettività

Big Data

Intelligenza
artificiale

Cibersicurezza

vo mondo. In ogni fase della catena
decisionale digitale dei nostri clienti,
l’identità e l’autenticità degli utenti
devono essere verificate con il livello di
sicurezza appropriato, quasi istantaneamente. La recente acquisizione di
Gemalto, azienda multinazionale di sicurezza digitale di fama mondiale con
clienti pubblici e privati in oltre 180
paesi, posiziona Thales fra i leader
mondiali della sicurezza digitale.

Autenticazione
silenziosa
Oggi, si usano password o autenticazione
a due fattori per verificare le identità
digitali, ma Thales sta elaborando una
tecnologia che utilizzerà l’apprendimento
profondo, la biometrica e l’intelligenza
artificiale per verificare senza soluzione
di continuità e «silenziosamente» chi
siamo, sulla base di firme digitali quali
il modo in cui usiamo una tastiera
o un mouse. Questa autenticazione
silenziosa dovrebbe consentire in futuro di
individuare e eliminare le frodi digitali nel
settore bancario e finanziario.

#RSI
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Big Data e sicurezza dei
dati
L’era dei Big Data produce una quantità
senza precedenti di dati, fornendoci
informazioni preziose che stimolano
l’attuale ricerca e migliorano le decisioni
aziendali. Ma questi vastissimi insiemi
di dati devono essere protetti - e su vasta
scala. Le nostre soluzioni di crittografia
dei dati e tokenizzazione sono utilizzate
con successo per proteggere i dati
negli ambienti più diffusi - che si tratti di
un’infrastruttura Hadoop o di un database
non relazionale (NoSQL) come MongoDB
o Couchbase - senza intralciare le
operazioni analitiche che rendono queste
serie di dati così preziosi.

Proteggere i cieli digitali
di domani
Nel mondo digitale di domani, la gestione
del traffico aereo dovrà far fronte a un
enorme aumento del numero di droni che
circolano nei nostri cieli. In tale contesto,
sarà essenziale saper identificare un
drone affidabile e quindi autorizzato
a volare in un’area specifica. Questo
è il tipo di sfida a cui Thales risponde
ogni giorno, grazie alle sue competenze
multidisciplinari nell’Internet degli oggetti,
nella verifica dell’identità digitale e nelle
tecnologie radar.

La diversità come fonte di
innovazione

D

a oltre 15 anni, Thales s’impegna attivamente in una politica
di responsabilità sociale a livello di Gruppo e attribuisce la
massima importanza ai comportamenti etici, alla trasparenza e al dialogo con clienti, fornitori, dipendenti, azionisti, mercati
finanziari e società civile. La politica di diversità e inclusione del
Gruppo riflette la convinzione che l’innovazione e la competitività sono alimentate dall’interazione tra persone provenienti da
discipline e contesti diversi. Queste politiche hanno condotto a
un riconoscimento internazionale: Thales è infatti al primo posto
nella categoria Aerospace & Defence del Dow Jones Sustainability
Index (versione World), che valuta le aziende sulla base delle loro
performance economiche, ambientali e sociali. Thales ha firmato il
Global Compact delle Nazioni Unite nel 2003 e aderisce ai suoi
10 principi sui diritti umani e sui diritti dei lavoratori. L’azienda ha
raggiunto il livello Global Compact Advanced nel 2012.

Tecnologie
decisive
per momenti
decisivi

Sicurezza informatica
Creare fiducia nel digitale
Le aziende e le Pubbliche Amministrazioni si affidano a Thales per
realizzare la trasformazione digitale in modo sicuro, per far sì che le
innumerevoli interazioni digitali si svolgano in un clima di fiducia. Le
nostre tecnologie d’identificazione e protezione dei dati permettono
alle banche di trasferire fondi, alle persone di attraversare le frontiere,
rendono l’energia più intelligente e molto altro ancora. Oltre 30.000
organizzazioni si affidano alle soluzioni Thales per verificare l’identità di persone e cose, consentire l’accesso ai servizi digitali, analizzare grandi quantità di informazioni e crittografare i dati. Mentre
il mondo diventa sempre più connesso, Thales lo rende sempre più
sicuro.

#1

mondiale nella protezione dati

Spazio
Una componente essenziale

Coloro a cui ci affidiamo per far girare il mondo, si affidano a Thales.
I nostri clienti si rivolgono a noi con grandi ambizioni: rendere la vita
migliore, garantire la nostra sicurezza. Combinando una diversità
straordinaria di competenze, talenti e culture, i nostri progettisti disegnano e forniscono straordinarie soluzioni a alta tecnologia. Soluzioni che rendono possibile il domani già a partire da oggi. Dal fondo
degli oceani alle profondità dello spazio e del ciberspazio, aiutiamo
i nostri clienti a trovare soluzioni più intelligenti e a agire più velocemente, dominando una crescente complessità nei momenti decisivi e
facendo tutto ciò che è necessario.

Le Pubbliche Amministrazioni, le istituzioni e le imprese si
affidano a Thales per progettare, gestire e fornire sistemi
satellitari che consentono di posizionare e collegare qualsiasi persona o cosa, ovunque, di osservare il nostro pianeta,
di ottimizzare l’uso delle risorse della terra e del sistema
solare. Riteniamo che lo spazio sia il nuovo orizzonte
dell’umanità, che ci permetterà di rendere migliore e più
sostenibile la vita sulla Terra.

#2

mondiale nei sistemi satellitari
civili

Aerospaziale
Ampie competenze nel
settore del trasporto aereo
Pubbliche Amministrazioni, aeroporti, compagnie aeree,
piloti, equipaggi e passeggeri si affidano a Thales per rendere i voli più sicuri, facili e efficienti. Progettiamo, forniamo
e supportiamo i sistemi che permettono di volare nei cieli.
Dalla gestione del traffico aereo, alle suite avioniche, alle
soluzioni di addestramento e simulazione, alla connettività
dal muso alla coda degli aerei e ai servizi in volo, realizziamo e colleghiamo tutte le parti dell’ecosistema aerospaziale
in volo, a terra e tutto ciò che intercorre
fra i due.

#1

mondiale nella gestione del traffico
aereo

#2

mondiale nell’intrattenimento a bordo
e nella connettività

#3

mondiale nell’avionica commerciale

Trasporti terrestri
Nuove soluzioni di mobilità
all’avanguardia

Difesa e sicurezza
Proteggere e difendere la
sicurezza ai massimi livelli
Le forze armate, le Pubbliche Amministrazioni e le organizzazioni mondiali affidano a Thales il compito di aiutarle a
raggiungere e conservare la sicurezza, la superiorità tattica e l’indipendenza strategica di fronte a qualsiasi tipo di
minaccia. In un mondo sempre più imprevedibile, i poteri
pubblici si affidano alla nostra esperienza per proteggere i
cittadini e rendere il mondo più sicuro. Che si tratti di progettare sistemi radar antincendio, sonar multistatici avanzati
per sottomarini o reti di trasmissione ciberprotette per cieli
più sicuri, Thales offre soluzioni che proteggono stati, città e
infrastrutture critiche.

#1

europeo nei sensori avanzati e sistemi
di missione

#1

mondiale nelle soluzioni aeroportuali
intelligenti e sicure

Paesi, città e operatori dei trasporti si affidano a Thales per
adattarsi alla rapida urbanizzazione e alle nuove esigenze di
mobilità locale, interurbana e internazionale. La nostra competenza nel campo della segnaletica, delle comunicazioni, della
bigliettazione e della sicurezza informatica permette alle persone e alle merci di muoversi in modo sicuro ed efficiente.

#2

mondiale nella segnaletica
ferroviaria
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