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Finmeccanica: AgustaWestland si aggiudica contratti del valore di circa 910 milioni di euro nel
Regno Unito

AgustaWestland, una società di Finmeccanica, si è aggiudicata due contratti del valore complessivo di
circa 910 milioni di euro con il Ministero della Difesa del Regno Unito.
Il primo contratto riguarda la conversione di 25 elicotteri AW101 Merlin per lo svolgimento di missioni
navali, nell’ambito del programma denominato Merlin Life Sustainment Programme (“MLSP”). Una
volta modificati per tale impiego, i 25 AW101 Merlin saranno trasferiti alla Royal Navy in sostituzione
della flotta di elicotteri Sea King Mk4.
Il secondo contratto prevede la fornitura di servizi di supporto e manutenzione per la flotta di elicotteri
da combattimento Apache AH Mk.1 del Ministero della Difesa del Regno Unito per un periodo di
cinque anni.
La partecipazione di AgustaWestland a questi programmi, volti ad ampliare le capacità operative delle
Forze Armate britanniche, rafforza ulteriormente la partnership di lungo periodo tra il Ministero della
Difesa del Regno Unito e il Gruppo Finmeccanica.
Questi due importanti contratti - annunciati dal Ministro della Difesa del Regno Unito Philip Hammond
nel corso della visita odierna presso lo stabilimento britannico di AgustaWestland a Yeovil confermano la leadership di Finmeccanica che si dimostra in grado di competere con successo a
livello internazionale, grazie alla capacità di servire con efficacia ed efficienza i propri clienti, mediante
la combinazione dei migliori prodotti con servizi di elevata qualità e programmi di modernizzazione
personalizzati.

Finmeccanica è il principale gruppo industriale italiano, leader nel campo delle alte tecnologie, e si posiziona tra i primi dieci
gruppi al mondo nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Quotato alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi pari
a circa 17 miliardi di euro, oltre 68.000 dipendenti, 150 sedi operative e commerciali e 345 siti produttivi in 50 paesi del mondo,
Finmeccanica è un Gruppo internazionale e multiculturale con una presenza significativa nei suoi quattro mercati domestici:
Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Polonia. Finmeccanica basa il suo successo sull’eccellenza tecnologica, che scaturisce da
cospicui investimenti in Ricerca & Sviluppo (pari al 12% 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 nei settori degli Elicotteri
(AgustaWestland), dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS) e dell’Aeronautica (Alenia Aermacchi) – che ne
rappresentano il core business – e vanta un posizionamento significativo nello Spazio (Telespazio, Thales Alenia Space), nei
Sistemi di Difesa (Oto Melara, WASS, MBDA) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda, BredaMenarinibus).

