Roma, 6 luglio 2011

Finmeccanica: contratto di circa 200 milioni di dollari dal Messico per quattro C-27J

Finmeccanica, attraverso la controllata Alenia Aeronautica, si è aggiudicata un contratto di circa 200
milioni di dollari per la fornitura al Messico di quattro velivoli da trasporto tattico C-27J.
Il contratto è stato firmato presso la sede della SEDENA (Secreteria della Defensa Nacional) a Città del
Messico, alla presenza del General Augusto Moisés Garcìa Ochoa, Director General de Administración
de SEDENA, del General Leonardo Gonzàlez Garcìa, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, e di
Giuseppe Giordo, Amministratore Delegato di Alenia Aeronautica.
Il primo esemplare di C-27J sarà consegnato entro la fine del 2011 e l’intera fornitura sarà completata
entro il 2012. Il contratto comprende anche il supporto logistico dell’intera flotta attraverso la fornitura di
parti di ricambio e di GSE (Ground Support Equipment).
Con questo contratto, sale a 83 il numero di velivoli ordinati fino ad oggi, confermando il C-27J quale
best seller tra i velivoli della propria categoria. Il C-27J è già stato ordinato dalle Forze Aeree italiana,
greca, bulgara, lituana, romena, marocchina e dall’aeronautica degli Stati Uniti.

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.

