Roma, 10 luglio 2012

Finmeccanica: nuove commesse AgustaWestland per un valore complessivo di
oltre 300 milioni di euro

Finmeccanica, attraverso la controllata AgustaWestland, ha annunciato ordini relativi a 37 elicotteri,
per un valore complessivo di oltre 300 milioni di euro. Tra i principali accordi annunciati durante il
Farnborough Air Show 2012, attualmente in corso di svolgimento a Farnborough (Regno Unito),
figurano un contratto con CHC per 10 elicotteri AW139 e uno con ERA per 5 elicotteri AW189. E’
stata annunciata altresì un’altra serie di importanti contratti per 12 elicotteri AW169 e 11 elicotteri
AW139 destinati a clienti commerciali e governativi.

I risultati annunciati durante l’Air Show confermano come la gamma di prodotti AgustaWestland sia la
più moderna e competitiva nel mercato globale. Grazie alle serie AW139, AW189 e AW169, la
controllata di Finmeccanica è in grado di offrire una famiglia di prodotti di nuova generazione unica nel
panorama internazionale. Questi velivoli, compresi in un range tra 4 e 8 tonnellate, oltre a condividere
la medesima filosofia progettuale, hanno in comune equipaggiamenti, componenti e capacità
operativa. Queste caratteristiche garantiscono al cliente una maggiore flessibilità operativa, attività di
addestramento più agevoli e una manutenzione più rapida, contribuendo in tal modo alla riduzione dei
costi complessivi.

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.

