Roma, 17 gennaio 2011

AgustaWestland si aggiudica un contratto del valore di 570 milioni di sterline con
il Ministero della Difesa britannico

AgustaWestland, una società Finmeccanica, si è aggiudicata un contratto del valore di circa 570
milioni di sterline con il Ministero della Difesa britannico per il secondo quinquennio (2011-2016) del
contratto quadro venticinquennale IMOS (Integrated Merlin Operational Support).
Il contratto IMOS comprende un pacchetto completo di supporto inteso a garantire un’elevata efficacia
operativa della flotta di elicotteri AW101 Merlin del Ministero della Difesa britannico e in servizio
presso la Royal Navy e la Royal Air Force.
AgustaWestland si era aggiudicata nel marzo 2006 il contratto IMOS, della durata complessiva di 25
anni, volto a incrementare ulteriormente l’efficacia operativa degli elicotteri Merlin, assicurando al
contempo al Ministero della Difesa e ai contribuenti del Regno Unito risparmi nei costi di supporto pari
a circa 500 milioni di sterline nel corso dell’intero periodo di 25 anni. Il contratto IMOS sostiene oltre
1000 posti di lavoro in Gran Bretagna.
AgustaWestland sta inoltre fornendo soluzioni di supporto similari per le flotte di elicotteri Sea King e
Apache del Regno Unito e sta sviluppando soluzioni di supporto operativo integrato e addestramento
per gli AW159 Lynx Wildcat, 62 dei quali ordinati dalla Royal Navy e dal British Army.

Finmeccanica ha un ruolo di primo piano nell’industria mondiale dell’aerospazio e difesa ed è presente nei grandi programmi internazionali del settore con le proprie
imprese e attraverso partnership consolidate in Europa e negli USA. Leader nella progettazione e produzione di elicotteri, elettronica per la difesa e sicurezza, velivoli civili e
militari, aerostrutture, satelliti, infrastrutture spaziali, sistemi di difesa, è il primo gruppo italiano nel settore dell’alta tecnologia. Finmeccanica vanta anche asset produttivi e
competenze di rilievo nei settori Trasporti ed Energia; quotata alla Borsa di Milano, opera attraverso società controllate e joint venture. Al 30 settembre 2010 il Gruppo
Finmeccanica impiegava circa 76.000 addetti, di cui circa 12.000 negli USA, circa 10.000 in UK, quasi 4.000 in Polonia, 3.700 in Francia e oltre 1.000 in Germania. Per
mantenere e sviluppare la propria eccellenza tecnologica, il Gruppo Finmeccanica impegna in Ricerca e Sviluppo risorse pari all’ 11% dei ricavi.

