Roma, 24 ottobre 2012

Finmeccanica: Ansaldo Energia si aggiudica un contratto del valore di 300 milioni di euro in Algeria

Ansaldo Energia, società sottoposta al controllo congiunto di Finmeccanica e First Reserve
Corporation, si è aggiudicata un contratto del valore globale di circa 300 milioni di euro da SOCIETÉ
ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L’ELECTRICITÉ (SPE Spa), società appartenente al gruppo
Sonelgaz.
Ansaldo Energia fornirà la centrale a ciclo aperto di Hassi Messaoud (Wilaya d’Ouargla), con una
potenza globale superiore a 660 MW. La centrale comprende tre gruppi di turbine a gas di Ansaldo
Energia (modello AE 94.3A) e alternatori, tutte fabbricate nello stabilimento Ansaldo Energia a
Genova.
Il contratto è stato assegnato a conclusione di una gara pubblica nazionale e internazionale e in
competizione con le principali società internazionali. Con questo progetto, Ansaldo Energia rafforza
ulteriormente la sua collaborazione con Sonelgaz, ponendosi come uno dei partner principali nello
sviluppo del piano strategico per la produzione di energia elettrica in Algeria.

Finmeccanica ha un ruolo di primo piano nell’industria mondiale dell’aerospazio, difesa e sicurezza partecipa nei grandi programmi internazionali sia attraverso
le proprie società operative sia con partnership 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 nell’alta tecnologia, con asset produttivi e
competenze di rilievo anche nei settori trasporti ed energia. Quotata alla Borsa di Milano, al 31 dicembre 2011 Finmeccanica impiegava 70.474 addetti, di cui
40.224 in Italia, circa 10.450 negli USA, oltre 9.300 in UK, circa 3.700 in Francia, circa 3.250 in Polonia e 964 in Germania. Oltre l’85% del personale è concentrato
in tre mercati “domestici” (Italia, UK, USA). Per mantenere e sviluppare la propria eccellenza tecnologica, Finmeccanica investe in Ricerca e Sviluppo risorse
pari al 12% dei ricavi.

