Roma, 23 dicembre 2011

Finmeccanica: nuove commesse per un valore massimo di 109 milioni di euro

Finmeccanica si è aggiudicata commesse per un valore massimo di circa 109 milioni di euro
attraverso le sue aziende DRS Technologies, Ansaldo STS, Alenia Aeronautica e Oto Melara.
DRS Technologies, Inc., ha sottoscritto con l'esercito statunitense un contratto da 24,5 milioni di dollari
per la fornitura di servizi tecnici e attività di supporto per il sistema IBAS (Improved Bradley Acquisition
Subsystem). A questa commessa si aggiunge un contratto siglato con Life Cycle Management
Command (LCMC) TACOM, Warren, MI, per un valore massimo di 22,8 milioni di dollari per la
fornitura dei sistemi PEO GCS (Program Executive Office Ground Combat Systems) con servizi di
rimessa a punto per i sistemi M1200 Armored Knight destinati alle unità di artiglieria sul campo
dell'esercito statunitense.
Ansaldo STS, attraverso la sua controllata francese, ha firmato un contratto del valore di 46,7 milioni
di euro con INEO (GDF SUEZ Group) e INEXIA (Systra Group) per la fornitura di sistemi e servizi di
segnalamento per la nuova linea ad alta velocità che collega Tours e Bordeaux, nel sud ovest della
Francia.
Alenia Aeronautica ha siglato con il Ministero della Difesa bulgaro un accordo quadro per la fornitura
dei servizi di supporto logistico alla flotta di C-27J operati dalla Forza Aerea Bulgara. All’interno
dell’accordo, della durata di dieci anni, è stato firmato un primo contratto per la fornitura di servizi di
supporto logistico, della durata di cinque anni, per un valore complessivo di 25 milioni di euro.
Oto Melara si è aggiudicata una commessa del valore di circa 3 milioni di dollari con la Marina
Messicana per la fornitura di 5 torrette Hitrole N 12.7 ed il relativo supporto logistico. La consegna è
prevista entro il 2012.

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 2011 il Gruppo
Finmeccanica impiegava 71.050 addetti, di cui 40.435 in Italia, circa 10.600 negli USA, oltre 9.400 in UK, circa 3.700 in Francia, quasi 3.300 in Polonia e 990 in Germania.
Oltre l’85% del personale del Gruppo risulta concentrato nei nostri 3 mercati “domestici” (Italia, UK, USA). Per mantenere e sviluppare la propria eccellenza tecnologica, il
Gruppo Finmeccanica impegna in Ricerca e Sviluppo risorse pari all’ 11% dei ricavi.

