Roma, 9 ottobre 2012

Finmeccanica: nuovi ordini per un valore complessivo pari a circa 93 milioni di euro
Finmeccanica si è aggiudicata nuovi ordini per un valore complessivo pari a circa 93 milioni
di euro attraverso le sue società AgustaWestland, SELEX Galileo, SELEX Elsag e DRS
Technologies.
Nel dettaglio, AgustaWestland, società elicotteristica di Finmeccanica, ha siglato contratti per
un valore totale di circa 65 milioni di euro. Tra gli accordi conclusi figurano commesse in
Giappone per quattro AW139, due dei quali per compiti di polizia, ed un GrandNew. In
Thailandia, inoltre, AgustaWestland si è aggiudicata una commessa per due AW139
destinati a impieghi governativi.
SELEX Galileo, società di Finmeccanica attiva nel settore dell'elettronica per la Difesa e la
Sicurezza, ha firmato a sua volta contratti per un importo complessivo pari a circa 20 milioni
di euro per attività di supporto logistico e servizi relativi a prodotti tra i quali il radar Grifo e il
velivolo senza pilota Falco. Ulteriori contratti riguardano attività di manutenzione e
aggiornamento di equipaggiamenti avionici e sensori per velivoli ad ala fissa ed ala rotante.
DRS Technologies Canada, azienda canadese della società statunitense di Finmeccanica
specializzata in tecnologie per la Difesa, e SELEX Elsag, società di Finmeccanica leader in
sistemi di automazione, comunicazioni e sicurezza, si sono aggiudicate un contratto del
valore di circa 11 milioni di dollari canadesi da parte del dipartimento Opere Pubbliche e
Servizi Governativi per aggiornare il sistema per le comunicazioni interne (ICS-Internal
Communications System) delle fregate classe HALIFAX della Marina militare del Governo di
Ottawa. La fornitura del nuovo sistema, che sarà basato su tecnologia TETRA (TErrestrial
Trunked RAdio), avrà inizio nel 2013 e sarà completata a metà 2015.

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.

