Roma, 09 Agosto 2011
Finmeccanica: nuove commesse negli Stati Uniti e in Russia per un valore totale
massimo di circa 120 milioni di euro

Finmeccanica si è aggiudicata nuove commesse per un valore totale massimo di circa 120 milioni di
euro negli Stati Uniti, tramite DRS Defense Solutions, e in Russia, attraverso SELEX Elsag.

DRS Defense Solutions si è aggiudicata un contratto di tipo IDIQ (Indefinite Delivery,Indefinite
Quantity) da SSC Atlantic per un valore massimo di 100 milioni di dollari. La commessa prevede la
fornitura a livello globale del supporto operativo relativo a sistemi integrati di sicurezza elettronica
(IESS), con la possibilità di esercitare opzioni addizionali fino al 2016.

A questa commessa si aggiunge un ordine, del valore di 4,5 milioni di dollari, per la fornitura di servizi
di trasmissione satellitare alla DISA (Defense Information Systems Agency), a supporto delle
operazioni delle Forze Armate statunitensi in Kosovo.
SELEX Elsag si è aggiudicata da Russian Post una gara del valore di 50 milioni di euro per la
realizzazione del nuovo centro di smistamento postale automatizzato per la città di Rostov-On-Don,
Federazione Russa. L’impianto servirà l’intera area cittadina oltre a quattro zone di servizio regionali,
più di 2.500 uffici postali e più di 50 nodi logistici di comunicazione.

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 giugno 2011 il Gruppo
Finmeccanica impiegava circa 72.000 addetti, di cui circa 40.800 in Italia, circa 11.000 negli USA, circa 9.600 in UK, circa 3.700 in Francia, circa 3.300 in Polonia e 1.000 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.

