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Finmeccanica: Selex ES si aggiudica un contratto per circa 40 milioni di euro per
la fornitura del sistema Falco ad un paese del Medio Oriente

Selex ES, una società Finmeccanica, ha firmato un contratto per circa 40 milioni di euro per fornire il
sistema Falco in un paese del Medio Oriente. Nell’accordo, siglato nel corso del salone DSEi che si è
aperto oggi a Londra con la presenza del Presidente di Finmeccanica Giovanni De Gennaro, sono
inclusi anche attività di supporto operativo e servizi di manutenzione per 12 mesi.

Il Falco è un sistema tattico senza pilota in grado di volare ad altitudini medie, caratterizzato da
un’ampia autonomia. Impiegato per applicazioni di sorveglianza nel campo della sicurezza e della
difesa, è progettato per fornire capacità di comando e controllo, consentendo di individuare obiettivi in
tempo reale e garantendo una visione tattica dello scenario.

Attualmente utilizzato da numerosi clienti internazionali anche in condizioni geografiche e climatiche
estreme, il Falco è un sistema ampiamente collaudato sul campo che può essere facilmente integrato
in infrastrutture per la gestione di missione aeree. Il Falco viene fornito con una serie di servizi di
supporto operativo e logistico che includono l’addestramento ai piloti e agli operatori e i simulatori.

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).

