Roma, 7 gennaio 2011

Finmeccanica si aggiudica commessa da 700 milioni di euro per la nuova Metro di
Copenhagen

Finmeccanica, attraverso le sue società Ansaldo STS (STS.MI) e AnsaldoBreda, si è aggiudicata una
commessa del valore di 700 milioni di euro per la realizzazione del sistema di trasporto tecnologico
per la nuova metro della città di Copenhagen, denominata Cityringen.
Sarà realizzata una linea metro circolare, totalmente sotterranea, automatizzata con un sistema
driverless, ulteriormente evoluto rispetto a quello già impiegato nella precedente realizzazione in
Danimarca, che si snoderà nel centro di Copenhagen, per una lunghezza di 16 chilometri con 17
stazioni. L’avvio dell’esercizio è previsto per il 2018.
AnsaldoBreda fornirà veicoli ad alto contenuto tecnologico, mentre Ansaldo STS si occuperà delle
attività di progettazione e costruzione dei sistemi di alimentazione, di comunicazioni, SCADA, porte di
banchina, segnalamento (CBTC), armamento, veicoli, deposito e centro di controllo; l’offerta prevede
inoltre 5 anni di esercizio e manutenzione, con un’opzione per ulteriori 3 anni.

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. Al 30 settembre 2010 il Gruppo
Finmeccanica impiegava circa 76.000 addetti, di cui circa 12.000 negli USA, circa 10.000 in UK, quasi 4.000 in Polonia, 3.700 in Francia e oltre 1.000 in Germania. Per
mantenere e sviluppare la propria eccellenza tecnologica, il Gruppo Finmeccanica impegna in Ricerca e Sviluppo risorse pari all’ 11% dei ricavi.

