Roma, 25 maggio 2011

Finmeccanica si aggiudica commesse per un valore totale di circa 117 mln di euro

Finmeccanica si aggiudica commesse per un valore totale di circa 117 milioni di euro attraverso le sue
società AgustaWestland, DRS Technologies, SELEX Communications e Oto Melara.
AgustaWestland si è aggiudicata commesse per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro per
la fornitura di sei elicotteri leggeri GrandNew, due in configurazione EMS e quattro in quella offshore,
e di un elicottero medio AW139 in configurazione offshore.
DRS Technologies, si è aggiudicata due ordini del valore totale di 48 milioni di dollari per la fornitura
di collegamenti satellitari in banda X e servizi di trasporto terrestre alle forze armate statunitensi
impegnate nel Sud-ovest asiatico. A queste commesse si aggiunge un ordine aggiudicato dalla Marina
canadese del valore di 10 milioni di dollari.
SELEX Communications, in qualità di mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(RTI), si e’ aggiudicata la gara della Regione Lombardia del valore di circa 20 milioni di euro per
l’implementazione del sistema di radiocomunicazioni regionale per la gestione delle emergenze e della
centrale interforze di Protezione Civile.
Oto Melara si è aggiudicata un contratto del valore di 7 milioni di euro con la Guardia Costiera malese
per la fornitura di 18 torrette navali Hitrole® 12,7mm che saranno installate a bordo delle nuove
imbarcazioni nell’ambito del programma Fast Interceptor Craft.

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. A fine marzo 2011 il Gruppo
Finmeccanica impiegava circa 74.500 addetti, di cui oltre 42.200 in Italia, circa 11.800 negli USA, circa 9.700 in UK, 3.700 in Francia, oltre 3.300 in Polonia e 1.000 in
Germania. Oltre l’’85% del personale del Gruppo risulta concentrato nei nostri 3 mercati “domestici”. Per mantenere e sviluppare la propria eccellenza tecnologica, il Gruppo
Finmeccanica impegna in Ricerca e Sviluppo risorse pari all’ 11% dei ricavi.

