Roma, 8 marzo 2011

Finmeccanica si aggiudica commesse per un valore di circa 320 milioni di euro

Finmeccanica si aggiudica commesse per un valore totale di circa 320 milioni di euro attraverso le
proprie aziende AgustaWestland, DRS Technologies, SELEX Sistemi Integrati, SELEX Galileo,
Ansaldo STS e SELEX Communications.
AgustaWestland si è aggiudicata ordini per un valore complessivo di circa 205 milioni di euro.
In particolare, la società si è aggiudicata ordini per un valore complessivo di circa 117 milioni di euro a
Heli-Expo 2011 (Orlando, Florida, USA, 6-8 marzo). I contratti sono stati siglati da diversi clienti e
comprendono elicotteri commerciali monomotori e bimotori medi della gamma prodotti
AgustaWestland per lo svolgimento di varie missioni tra cui ricerca e soccorso, antincendio, trasporto
offshore e VIP/corporate. A questi contratti si aggiunge una commessa del valore di 76 milioni di
sterline presso il Ministero della Difesa britannico per la progettazione e lo sviluppo di una soluzione di
addestramento integrato che comprenda la costruzione e la fornitura di equipaggiamenti per un nuovo
moderno centro di addestramento per l’elicottero AW159 Lynx Wildcat presso la RNAS Yeovilton nel
Regno Unito.
DRS Technologies si è aggiudicata due commesse per un valore totale di circa 56,5 milioni di dollari.
La prima commessa, ottenuta da DRS C3 & Aviation Company, del valore di circa 24 milioni di dollari,
dalla United States Coast Guard (USCG) riguarda le attività di Depot Maintenance Support, Product
Line Engineering e Project Management per la sua flotta di aerei HC-130, HC-144 e HU-25. Si tratta
del secondo ordine nell’ambito di un contratto IDIQ triennale da 67 milioni di dollari inizialmente
assegnato tramite gara d’appalto nel 2009. La seconda commessa, ottenuta da DRS Defense
Solutions, è un contratto IDIQ del valore di 32,5 milioni di dollari per la fornitura di Integrated Vision
Systems (IVS) per gli Assault Breacher Vehicle (ABV) dell’esercito americano.
SELEX Sistemi Integrati si è aggiudicata contratti per un valore totale di 25 milioni di euro nel settore
del controllo del traffico aereo. In particolare, la società fornirà in Ucraina diversi radar e sistemi a
UkSATSE, l’ente nazionale per il Controllo del Traffico Aereo, che contribuiranno all’adeguamento
tecnologico degli aeroporti locali in vista dei campionati europei di calcio del 2012, mentre in Malesia,
alla Royal Malaysian Air Force, fornirà tecnologia per l’ammodernamento del centro di controllo del
traffico aereo di Subang, Kuala Lumpur.
SELEX Galileo ha acquisito un contratto del valore di circa 20 milioni di euro per la fornitura di 250
Sensori Stellari per il programma Iridium NEXT, la più grande costellazione satellitare in orbita bassa.
La costellazione NEXT, composta da 81 satelliti, andrà a sostituire l’attuale costellazione Iridium
assicurando di fatto la continuità del principale servizio satellitare di telefonia mobile.
Ansaldo STS si è aggiudicata un contratto del valore di 17,8 milioni di euro. Si tratta del rinnovo del
contratto in essere con RATP, la società addetta alla gestione della metropolitana di Parigi, per la
manutenzione, sia preventiva che correttiva, dei sistemi e servizi di segnalamento sulle linee della
metropolitana 2, 3 e 3bis, 6, 7 e 7bis, 8, 9, 10, 11 e 12 e sulle linee tranviarie T1, T2 e T3. Il contratto
ha una durata di tre anni con opzione di proroga per altri due (per ulteriori 11 milioni di euro).
SELEX Communications ha firmato un accordo del valore di 13 milioni di euro per la fornitura di
sistemi di comunicazione GSM-R, sistemi per la gestione delle informazioni ai passeggeri e di
videosorveglianza da integrare a bordo dei 50 nuovi treni ad Alta Velocita’ destinati a Trenitalia.

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 2010 il Gruppo Finmeccanica
impiegava circa 75.200 addetti, di cui oltre 42.500 in Italia, 11.900 negli USA, 9.700 in UK, 3.700 in Francia, 3.400 in Polonia e oltre 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.

