Roma, 29 novembre 2011

Finmeccanica: firmato contratto del valore di 1.334 milioni di dollari per la Metro
Driverless della città di Honolulu

Finmeccanica, attraverso le sue aziende Ansaldo STS e AnsaldoBreda, ha firmato con
HART (Honolulu Authority for Rapid Transportation) il contratto del valore di 1.334 milioni di
dollari (al netto della tassa GET) per realizzare la parte tecnologica e fornire i veicoli della

nuova linea metropolitana driverless della città di Honolulu (Stato delle Hawaii).
Il contratto, firmato da Ansaldo Honolulu Joint Venture (consorzio costituito da Ansaldo STS e

AnsaldoBreda), prevede la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione della
nuova linea per la città di Honolulu, lunga circa 32 chilometri e con 21 stazioni; la quota di
Ansaldo STS ammonta a 1.136 milioni di dollari, mentre quella di AnsaldoBreda ammonta a 198
milioni di dollari.

La progettazione e costruzione avranno una durata di 8 anni, mentre l’esercizio e manutenzione
della linea inizieranno nel 2015 per la prima tratta e nel 2019 fino al 2029 per l’intera linea.

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.

