Roma, 2 gennaio 2013

Finmeccanica: Alenia Aermacchi firma con Elbit Systems un contratto di 140 milioni di
dollari per il supporto logistico della flotta di M-346 della Forza Aerea israeliana

Alenia Aermacchi, una società Finmeccanica, ha firmato con la israeliana Elbit Systems Ltd.
(NASDAQ and TASE: ESLT) un contratto di supporto logistico (CLS) per i 30 addestratori avanzati M346 ordinati dal Ministero della Difesa israeliano a luglio 2012. Il contratto ha un valore, per la quota di
Alenia Aermacchi, di circa 140 milioni di dollari.

Le attività di supporto logistico, che prevedono la fornitura, riparazione e revisione di parti di ricambio
per i 30 M-346 israeliani, saranno erogate in collaborazione con la società Elbit Systems.

I 30 velivoli M-346 ordinati dal Ministero della Difesa israeliano andranno a sostituire gli A-4 Skyhawk,
oggi in servizio presso la forza aerea del Paese. La consegna del primo M-346 è prevista per la metà
del 2014.

L’M-346 rappresenta la piattaforma ideale per un sistema integrato di addestramento di ultima
generazione (Integrated Training System) che, grazie alla sua flessibilità, può essere configurato
anche per ruoli operativi come velivolo da difesa avanzato a costi contenuti.

Il primo contratto dell’M-346 risale alla fine del 2009, per la fornitura all’Aeronautica Militare italiana di
un primo lotto di sei velivoli e del sistema di addestramento a terra. Le consegne dei primi due
esemplari sono avvenute all’inizio del 2012. Alla fine di settembre 2010 è stato firmato il primo
contratto internazionale con il Governo di Singapore per la fornitura di 12 M-346 e dei relativi sistemi di
addestramento a terra (GBTS), mentre a giugno 2011 è stato finalizzato con ST Aerospace il contratto
relativo al supporto logistico.

Finmeccanica ha un ruolo di primo piano nell’industria mondiale dell’aerospazio, difesa e sicurezza partecipa nei grandi programmi internazionali sia attraverso
le proprie società operative sia con partnership 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 nell’alta tecnologia, con asset produttivi e
competenze di rilievo anche nei settori trasporti ed energia. Quotata alla Borsa di Milano, al 31 dicembre 2011 Finmeccanica impiegava 70.474 addetti, di cui
40.224 in Italia, circa 10.450 negli USA, oltre 9.300 in UK, circa 3.700 in Francia, circa 3.250 in Polonia e 964 in Germania. Oltre l’85% del personale è concentrato
in tre mercati “domestici” (Italia, UK, USA). Per mantenere e sviluppare la propria eccellenza tecnologica, Finmeccanica investe in Ricerca e Sviluppo risorse
pari al 12% dei ricavi.

