Le Bourget, 22 giugno 2011

SuperJet International sigla ordine con Blue Panorama Airlines del valore di 370
milioni di dollari

SuperJet International - joint venture tra Alenia Aeronautica (una società di Finmeccanica) e Sukhoi
Holding – ha firmato oggi un accordo con la compagnia italiana Blue Panorama Airlines per l’acquisto
di 12 Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). L’intesa ha un valore stimato di circa 370 milioni di dollari.
Le consegne dei velivoli SSJ100/95B inizieranno alla fine del 2012. Gli interni saranno forniti dal
designer italiano Pininfarina.
La flotta di Blue Panorama sarà anche supportata da SuperJet International con specifici servizi di
assistenza post-vendita.
Il primo Sukhoi Superjet 100 è entrato in servizio con l’aerolinea Armavia il 21 aprile 2011,
immediatamente dopo la consegna del velivolo avvenuta il 19 aprile. Il 16 giugno il primo SSJ100 è
entrato a far parte della flotta dell’aerolinea russa Aeroflot con il collegamento Mosca-San Pietroburgo.
Durante i primi due mesi di servizio il SSJ100 ha totalizzato complessivamente 119 voli ed oltre 260
ore di volo. Grazie alle sue caratteristiche operative, l’aeromobile ha confermato la sua efficienza su
tratte regionali di diverso raggio.

Finmeccanica ha un ruolo di primo piano nell’industria mondiale dell’aerospazio e difesa ed è presente nei grandi programmi internazionali del settore con le proprie
imprese e attraverso partnership consolidate 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 nel settore dell’alta tecnologia. Finmeccanica vanta anche asset produttivi e
competenze di rilievo nei settori Trasporti ed Energia; quotata alla Borsa di Milano, opera attraverso società controllate e joint venture. A fine marzo 2011 il Gruppo
Finmeccanica impiegava circa 74.500 addetti, di cui oltre 42.200 in Italia, circa 11.800 negli USA, circa 9.700 in UK, 3.700 in Francia, oltre 3.300 in Polonia e 1.000 in
Germania. Oltre l’’85% del personale del Gruppo risulta concentrato nei nostri 3 mercati “domestici”. Per mantenere e sviluppare la propria eccellenza tecnologica, il Gruppo
Finmeccanica impegna in Ricerca e Sviluppo risorse pari all’ 11% dei ricavi.

