Roma, 22 novembre 2012

Finmeccanica si aggiudica nuovi ordini per un totale di circa 130 milioni di euro

Finmeccanica si è aggiudicata nuovi ordini per un ammontare complessivo pari a circa 130 milioni di
euro attraverso le aziende controllate AgustaWestland e Ansaldo Energia.
Nello specifico, AgustaWestland, società elicotteristica di Finmeccanica, ha siglato un contratto del
valore di circa 90 milioni di euro per la vendita di sette elicotteri AW139 al Governo svedese per
missioni di ricerca e soccorso. Ad oggi, sono più di 500 gli AW139 utilizzati per diverse attività tra cui
ricerca e soccorso, elisoccorso, trasporto offshore e VIP/corporate, missioni di polizia e impieghi
militari.
Ansaldo Energia si è aggiudicata a sua volta un contratto del valore di circa 40 milioni di euro dalla
Cairo Electricity Production Co., società di proprietà della Egyptian Electricity Holding Co., l’ente
elettrico governativo. Il contratto prevede la fornitura di una turbina a vapore, del relativo generatore a
idrogeno nonché dei sistemi ausiliari per la centrale a ciclo combinato di Giza North, situata alla
periferia de Il Cairo.

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.

