Roma, 24 giugno 2011

Finmeccanica contratto di 170 mln euro da Singapore per supporto logistico M-346

Alenia Aermacchi - società del Settore aeronautico di Finmeccanica, guidato da Alenia Aeronautica –
ha finalizzato con ST Aerospace i contratti di supporto logistico relativi ai 12 addestratori M-346
acquistati dalla Forza Aerea di Singapore alla fine di settembre 2010, nell’ambito del programma
Fighter Wings Course.
E’ previsto che tali contratti generino un fatturato complessivo di circa 170 milioni di Euro.
Il primo contratto prevede la gestione congiunta dei fornitori (Supply Chain) tra Alenia Aermacchi e ST
Aerospace (supporto post-vendita comprensivo di acquisto ricambi, servizi di riparazione e di
revisione) con condivisione fra le due Aziende del fatturato e dei profitti.
Il secondo, relativo a “Operation and Support” riguarda la fornitura, da parte di Alenia Aermacchi, del
supporto tecnico ingegneristico di programma e di assistenza tecnica presso il Cliente.

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.

