Roma, 8 novembre 2011

Finmeccanica: contratto da 100 milioni di euro per il supporto logistico degli ATR
72 MP dell’Aeronautica Militare

Finmeccanica, attraverso la controllata Alenia Aeronautica, si è aggiudicata un contratto del valore di
100 milioni di euro con la Direzione Generale Armamenti Aeronautici del Ministero della Difesa
riguardante la fornitura di servizi di supporto logistico per i quattro ATR 72 MP (Maritime Patrol)
ordinati nel 2008 dall’Aeronautica Militare.

Il contratto prevede la fornitura di servizi di supporto tecnico-logistico per la durata di cinque anni e
una serie di implementazioni configurative volte a migliorare le capacità dei velivoli nello svolgimento
di attività di pattugliamento marittimo e sorveglianza.
L’ATR 72 MP, basato sulla piattaforma del velivolo da trasporto regionale ATR 72–600, è una versione
da pattugliamento marittimo appositamente sviluppata da Alenia Aeronautica. I velivoli in dotazione
all’Aeronautica Militare sono equipaggiati con il sistema di missione ATOS (Airborne Tactical
Observation and Surveillance System) di SELEX Galileo, società di Finmeccanica, che include un
radar di ricerca a scansione elettronica e un sensore per l’identificazione visiva di natanti e persone in
ogni condizione meteorologica.

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.

