Roma, 19 dicembre 2011

Finmeccanica e Northrop Grumman collaboreranno per il programma di Cyber
Security della NATO
Finmeccanica (FNC IM, SIFI.MI), attraverso il team Finmeccanica Cyber Solutions, e Northrop
Grumman hanno annunciato oggi la firma di un accordo di collaborazione per soddisfare i requisiti del
programma NCIRC (NATO Computer Incident Response Capability) – Full Operating Capability
(FOC). Scopo di questa rilevante iniziativa è garantire la sicurezza delle informazioni presso circa 50
tra siti e sedi della NATO in 28 Paesi.
L'NCIRC consentirà di rilevare e rispondere in modo rapido ed efficace a minacce e vulnerabilità
legate alla Cyber Security, in linea con gli obiettivi stabiliti dai Capi di Governo dei Paesi della NATO
in occasione del summit di Lisbona del novembre 2010.
"Si tratta di un’intensa collaborazione che coniuga le potenzialità, le risorse e le competenze di
entrambe le aziende nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Italia e che ha portato ad un’offerta in
grado di soddisfare al meglio i requisiti di questo importante programma della NATO", ha dichiarato
Alberto de Benedictis, Amministratore Delegato di Finmeccanica UK e Responsabile di Finmeccanica
Cyber Solutions.
"Northrop Grumman ha una comprovata esperienza nel fornire soluzioni avanzate e integrate di
Cyber Security applicabili, nel mercato statunitense, in ambito militare, governativo civile e
industriale," ha affermato a sua volta Mike Papay, vice president of Cyber Initiatives, Northrop
Grumman Information Systems. “La protezione delle reti dalle sempre crescenti minacce cyber è una
sfida globale e noi intendiamo contribuire a questa partnership industriale con le nostre risorse,
l’esperienza e le capacità per assicurare al cliente le migliori soluzioni in questo importante
programma della NATO di valenza strategica”.
Finmeccanica
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. Finmeccanica Cyber Solutions
rappresenta il meglio delle competenze del Gruppo in materia di Cyber Security. Da oltre 20 anni la combinazione
delle risorse delle società di Finmeccanica contribuisce a garantire i massimi livelli di Cyber Security e di
sicurezza delle informazioni a chi si occupa di protezione nazionale, lotta al terrorismo e interoperabilità militare.
Northrop Grumman
Northrop Grumman è un'azienda leader in tutte le aree delle operazioni associate alle reti informatiche e della
Cyber Security, in prima linea nella ricerca di soluzioni innovative in grado di difendere in modo efficace le reti e
offrire funzioni di protezione per l'intero spettro dei sistemi Cyber. La società sta sviluppando soluzioni avanzate
di prossima generazione. Dai requisiti governativi ad applicazioni software, sviluppo di reti, formazione e
supporto operativo, è presente a tutti i livelli per soddisfare le esigenze di Cyber Security dei clienti. Northrop
Grumman vanta una presenza profondamente radicata nel Regno Unito con risorse specializzate in Cyber
Security e intelligence. Tra queste, presso la sede di Fareham, ricordiamo il primo Cyber Test Range confederato
disponibile sul territorio nazionale.

Northrop Grumman è un'azienda leader nella sicurezza globale e fornisce sistemi, soluzioni e prodotti innovativi
nei settori dell’aerospazio, dell'elettronica, dei sistemi informativi e dei servizi tecnici, a clienti pubblici e privati di
tutto il mondo. Per maggiori informazioni: www.northropgrumman.com
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