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Finmeccanica: la Norvegia acquista 16 AW101 di AgustaWestland per un valore di 1,15 miliardi di
euro
AgustaWestland, una società Finmeccanica, si è aggiudicata un contratto del valore di circa 1,15
miliardi di euro per la fornitura di 16 elicotteri AW101 in configurazione ricerca e soccorso (SAR) al
Governo norvegese. Il contratto include un pacchetto completo di addestramento e supporto e
prevede opzioni per ulteriori sei elicotteri.

La consegna delle macchine all’Aeronautica Militare norvegese avverrà a partire dal 2017 per
concludersi nel 2020. Nel contratto è prevista la fornitura di supporto per 15 anni, comprendente parti
di ricambio, supporto tecnico e servizi di addestramento. La configurazione SAR dell'AW101 destinato
alla Norvegia include anche un sistema radar di sorveglianza AESA, realizzato da Selex ES, una
società di Finmeccanica. Inoltre, a sostegno dell’addestramento dei piloti, un Full Flight Simulator sarà
disponibile in Norvegia nel 2016, in anticipo rispetto alla consegna della prima macchina.

“La scelta del governo norvegese – ha dichiarato Gianni De Gennaro, Presidente di Finmeccanica –
rappresenta un’ulteriore testimonianza della leadership di AgustaWestland a livello mondiale sia in
termini di credibilità che di valore tecnologico delle soluzioni offerte al mercato”.

“Questo successo - ha dichiarato Alessandro Pansa, Amministratore Delegato di Finmeccanica arriva al termine di un complesso iter di selezione che ha tenuto conto di severi criteri tecnici legati alla
valutazione del prodotto. L’AW101 si è confermato ancora una volta come il migliore della sua
categoria e come valida risposta agli stringenti requisiti richiesti dalla Commissione incaricata della
selezione. Un risultato tanto più importante se si considera il contesto in cui operiamo, segnato da una
agguerrita concorrenza e nel quale vengono premiate aziende come la nostra, in grado di supportare
il cliente durante tutto il ciclo di vita del prodotto”.

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), nell’Energia (Ansaldo Energia) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda,
BredaMenarinibus).

