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Finmeccanica - AgustaWestland firma contratto da 113 milioni di euro con
Ministero della Difesa del Regno Unito

Finmeccanica – AgustaWestland si è aggiudicata dal Ministero della Difesa del Regno Unito il
contratto per l’integrazione del missile Future Anti-Surface Guided Weapon (FASGW) sui 28 elicotteri
AW159 della Marina Militare britannica.
Il contratto, del valore di 113 milioni di euro (90 milioni di sterline), include l’integrazione, il collaudo e
l’installazione di due diversi sistemi missilistici aria-superficie, rispettivamente il FASGW(H)/ANL di
MBDA e l’LMM di Thales.
I missili daranno agli AW159 eccezionali capacità contro un’ampia varietà di obiettivi sia navali sia
terrestri, garantendo grande flessibilità operativa in ogni scenario. Il Ministero della Difesa britannico
sta introducendo in servizio 28 elicotteri AW159 per la Marina Militare e 34 per l’Esercito, per un totale
di 62 elicotteri al fine di sostituire gli elicotteri Lynx attualmente in servizio.
Il contratto rappresenta l’ennesima conferma del lungo e solido rapporto di collaborazione tra
Finmeccanica - AgustaWestland e il Ministero della Difesa britannico. L’Azienda fornisce da decenni
elicotteri navali e terrestri alle Forze Armate, unitamente ad un’ampia gamma di completi servizi di
addestramento e supporto.

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).

