Roma, 9 novembre 2012

Finmeccanica: AnsaldoBreda vince gara da 300 milioni di dollari per Metro Miami (USA)

AnsaldoBreda, società del Gruppo Finmeccanica, si è aggiudicata una gara del valore di circa 300
milioni di dollari per la fornitura di 136 nuove carrozze della metropolitana di Miami (Florida, USA),
gestita dalla Metrorail.
La fornitura prevede la realizzazione di sei veicoli “pilota” e di 130 carrozze di serie. I componenti dei
nuovi treni saranno costruiti nei siti produttivi italiani di AnsaldoBreda, quindi assemblati in un nuovo
stabilimento che la società costruirà nella contea di Miami-Dade. I veicoli saranno estremamente
moderni e caratterizzati da un elevato livello tecnologico, dotati di illuminazione a led a basso
consumo energetico, sistema di videosorveglianza, wi-fi, e caratterizzati da un design innovativo e
pienamente in linea con i requisiti e gli standard statunitensi e della Florida in particolare.
AnsaldoBreda è uno dei principali fornitori di metropolitane negli USA, grazie ad una flotta di oltre mille
convogli presenti in numerose città come Washington DC, Atlanta, Boston, Los Angeles, Cleveland e
San Francisco. A questo si aggiunge l’attività di ammodernamento di veicoli entrati recentemente in
servizio a Buffalo e la costruzione della metro senza conducente di Honolulu, in collaborazione con
Ansaldo STS.
“Questo ulteriore successo di AnsaldoBreda – ha commentato l’Amministratore Delegato, Maurizio
Manfellotto – testimonia come il nostro programma di riposizionamento globale stia dando i frutti
attesi. Siamo sempre più in grado di presentare prodotti innovativi sotto il profilo della tecnologia e
della qualità, mantenendo un livello di competitività elevato. Per aggiudicarci questa gara abbiamo
vinto la concorrenza qualificata di aziende francesi e spagnole su un mercato, come quello americano,
che ci vede storicamente presenti”.

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.

