Roma, 30 marzo 2012

Finmeccanica: commessa da oltre 500 milioni di euro nell’ambito del programma Eurofighter

Finmeccanica, attraverso la controllata Alenia Aermacchi, si è aggiudicata un contratto del valore di
oltre 500 milioni di euro per la fornitura di servizi di supporto tecnico-logistico nell’ambito del
programma Eurofighter Typhoon. L’intesa rientra in un più ampio contratto quinquennale siglato dal
Consorzio Eurofighter GmbH con NETMA (NATO Eurofigthter and Tornado Management Agency) per
la fornitura di supporto alla flotta di velivoli Typhoon delle quattro nazioni partner del programma: Italia,
Germania, Spagna e Regno Unito.
Le società partner del programma Eurofighter - Alenia Aermacchi in Italia, BAE Systems nel Regno
Unito e Cassidian in Germania e Spagna - lavoreranno a stretto contatto con i Ministeri della Difesa e
le Forze Aeree locali per implementare le modalità di fornitura dei servizi di supporto logistico e far
fronte alle future esigenze del cliente.
Con 559 velivoli commissionati, di cui 321 consegnati, l’Eurofighter Typhoon rappresenta il principale
programma di collaborazione industriale militare della storia d’Europa, in grado di fornire sviluppo di
nuove tecnologie e innovativi processi industriali, rafforzando l’industria aerospaziale europea
nell’ambito della competizione globale.

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. Al 31 dicembre 2011 il Gruppo
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 del Gruppo risulta concentrato nei nostri 3 mercati “domestici” (Italia, UK, USA). Per mantenere e sviluppare la propria eccellenza tecnologica, il
Gruppo Finmeccanica impegna in Ricerca e Sviluppo risorse pari all’ 11% dei ricavi.

