Roma, 1 ottobre 2012

Finmeccanica: AnsaldoBreda vince gara da 210 milioni di euro per la metropolitana milanese

AnsaldoBreda, società di Finmeccanica, si è aggiudicata la gara, indetta da ATM Milano, per la
fornitura di 30 treni metropolitani a sei casse, per un importo complessivo pari a 210 milioni di euro. La
commessa di ATM prevede un’ulteriore opzione per la fornitura di altri 30 treni.

I convogli andranno a sostituire quelli attualmente in esercizio sulle linee 1 e 2 della metropolitana del
capoluogo lombardo. Nello specifico, il lotto prevede 20 metro per la linea 1 e dieci per la 2. I convogli
di AnsaldoBreda saranno i più moderni in circolazione e disporranno di tutti i parametri di comfort (aria
condizionata) e sicurezza (sistema di videosorveglianza interna).

“Il successo di AnsaldoBreda in questa importante gara – commenta Maurizio Manfellotto,
Amministratore Delegato di AnsaldoBreda – rappresenta un’ulteriore testimonianza della capacità
competitiva del Gruppo e dell’elevato livello tecnologico raggiunto dai nostri prodotti. Questo risultato
è ancor più significativo alla luce dell’accresciuto ruolo internazionale di Milano come città sede
dell’Expo 2015. La giornata di oggi

- prosegue l’Amministratore Delegato di AnsaldoBreda - ci

incoraggia a proseguire negli sforzi per far crescere la nostra azienda e proiettarla sempre di più su un
mercato altamente competitivo, nel quale stiamo dimostrando con i fatti di poter presentare prodotti
con una eccellente rapporto fra qualità, affidabilità e prezzo”.

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.

