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COMUNICATO STAMPA

Pechino, 11 giugno 2014

Finmeccanica: siglati in Cina accordi di rilevanza strategica

Nell’ambito del Business Forum Italia Cina in corso a Pechino, l’ing. Mauro Moretti, Amministratore
Delegato e Direttore Generale di Finmeccanica, ha siglato due accordi di grande rilevanza strategica
per il Gruppo. La firma è avvenuta alla presenza del Presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi e
del Primo Ministro del Consiglio di Stato cinese, Li Keqiang.
In particolare il primo accordo riguarda un Memorandum of Understanding tra FinmeccanicaAgustaWestland e Beijing Automotive Industrial Corporation (BAIC) finalizzato ad una potenziale
collaborazione industriale per la commercializzazione, manutenzione e addestramento per elicotteri
esclusivamente dedicati a compiti di pubblica utilità. L’accordo potrebbe portare alla fornitura da parte
di Finmeccanica-AgustaWestland di 50 elicotteri in cinque anni al mercato cinese.
Il secondo accordo è relativo all’intesa tra Ansaldo STS, una società Finmeccanica, e United
Mechanical and Electrical Co. Ltd. per l’esecuzione di quattro progetti (Hangzhou Line 4, Dalian Lines
1&2 extension, Shenyang Line 1, Xi’an Line 2) riguardanti la fornitura dei sistemi di segnalamento con
tecnologia CBTC. La società ha inoltre siglato un Memorandum of Understanding in base al quale la
stessa società cinese si impegna a negoziare i contratti relativi a due progetti (Chengdu Line 1 and 2 e
Wenzhou S1).

Finmeccanica è il primo gruppo industriale italiano nel settore dell’alta tecnologia e tra i primi dieci player mondiali
nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Finmeccanica ha registrato nel 2013 ricavi pari a 16 miliardi di euro, ordini per 17,6 miliardi
di euro e circa 64.000 dipendenti distribuiti in 362 insediamenti (di cui 138 stabilimenti produttivi) in 22 Paesi nel mondo.
Quotata alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), Finmeccanica è un Gruppo multinazionale e multiculturale con una stabile
presenza industriale e commerciale in quattro mercati domestici (Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Polonia) e una rete di
importanti collaborazioni stabilite a livello internazionale. Finmeccanica basa il suo successo sull’eccellenza tecnologica, che
scaturisce da cospicui investimenti in Ricerca & Sviluppo (pari all’11% del fatturato), e sull’impegno costante teso a sviluppare e
integrare le capacità, il know-how e i valori delle proprie società operative. Finmeccanica è attiva, tramite società controllate e
joint ventures, nei settori degli Elicotteri (AgustaWestland), dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS
Technologies), dell’Aeronautica (Alenia Aermacchi, ATR, SuperJet International), dello Spazio (Telespazio, Thales Alenia
Space), dei Sistemi di Difesa (Oto Melara, WASS, MBDA) e dei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda, BredaMenarinibus).

