Piazza Monte Grappa, 4
00195 Roma – Italia
Ufficio stampa
Tel. +39 06 32473313
Fax +39 06 32657170
finmeccanica.com
ufficiostampa@finmeccanica.com

COMUNICATO STAMPA
Roma, 18 aprile 2013

Finmeccanica: Alenia Aermacchi firma un contratto da 170 milioni di euro per fornitura
componenti, sistemi e servizi per gli Eurofighter all’Oman

Alenia Aermacchi, una società Finmeccanica, ha firmato con Eurofighter GmbH un contratto del valore
di circa 170 milioni di euro per la fornitura dei componenti, sistemi e servizi di responsabilità Alenia
Aermacchi per i 12 Eurofighter Typhoon ordinati a dicembre scorso dall’Oman. Il contratto comprende
servizi e attività di competenza Alenia Aermacchi anche per il pacchetto di supporto logistico iniziale di
cinque anni richiesto dalla forza aerea omanita.

Le componenti di responsabilità Alenia per gli Eurofighter omaniti saranno realizzate a partire dal 2014
ed i primi aeroplani completi saranno consegnati alla Royal Air Force of Oman nel 2017.

L’ordine omanita rappresenta il terzo successo di export per il consorzio europeo e fa dell’Oman il
settimo cliente dell’aereo. Con quest’ultimo ordine sono 719 gli Eurofighter commissionati, di cui 571
sotto contratto di produzione, da parte di Italia, Regno Unito, Germania, Spagna, Arabia Saudita,
Austria e Oman. Un totale che fa dell’Eurofighter il principale programma di collaborazione europeo
nel campo della Difesa.

Dalla data di ingresso in servizio, nel 2004, gli oltre 350 esemplari consegnati a 20 unità operative di
sei forze aeree hanno accumulato oltre 160.000 ore di volo.

Finmeccanica è il principale gruppo industriale italiano, leader nel campo delle alte tecnologie, e si posiziona tra i primi dieci
gruppi al mondo nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Quotato alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi pari
a circa 17 miliardi di euro, oltre 68.000 dipendenti, 150 sedi operative e commerciali e 345 siti produttivi in 50 paesi del mondo,
Finmeccanica è un Gruppo internazionale e multiculturale con una presenza significativa nei suoi quattro mercati domestici:
Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Polonia. Finmeccanica basa il suo successo sull’eccellenza tecnologica, che scaturisce da
cospicui investimenti in Ricerca & Sviluppo (pari al 12% del fatturato), e sull’impegno costante teso a sviluppare e integrare le
capacità, il know-how e i valori delle proprie società operative. Finmeccanica è attiva nei settori degli Elicotteri
(AgustaWestland), dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS) e dell’Aeronautica (Alenia Aermacchi) – che ne
rappresentano il core business – e vanta un posizionamento significativo nello Spazio (Telespazio, Thales Alenia Space), nei
Sistemi di Difesa (Oto Melara, WASS, MBDA), nell’Energia (Ansaldo Energia) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda,
BredaMenarinibus).

