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Finmeccanica: AgustaWestland si aggiudica commessa del valore di 275 milioni di euro nel
Regno Unito
AgustaWestland, società di Finmeccanica, è stata selezionata dalla società Bristow Group Inc. –
assegnataria del contratto da parte del Dipartimento dei Trasporti britannico – per la fornitura di
elicotteri AW189 destinati a missioni di Ricerca e Soccorso (SAR – Search and Rescue) nel Regno
Unito. La commessa, del valore di pertinenza di AgustaWestland di circa 275 milioni di euro, prevede
la fornitura, da parte della società elicotteristica di Finmeccanica, di 11 AW189 in versione SAR
unitamente a servizi di addestramento e manutenzione. Le attività saranno avviate progressivamente
tra il 2015 e il 2017 e avranno durata decennale.
L’ AW189 è un elicottero biturbina di nuova generazione della classe 8 tonnellate progettato per
soddisfare i più recenti e futuri requisiti per compiti SAR e offshore nelle condizioni operative più
difficili. Si tratta del modello di più recente sviluppo tra gli elicotteri AgustaWestland dedicati a missioni
SAR e beneficia della lunga esperienza della società nel campo della ricerca e soccorso, sia nel
Regno Unito che sul mercato mondiale.
Con cinque elicotteri già disponibili per attività sperimentali e oltre 1100 ore di volo accumulate fino ad
oggi, la certificazione dell’AW189 è attesa nella seconda metà del 2013. Contratti per oltre 70 AW189
sono stati fino ad oggi siglati da clienti in tutto il mondo. La società Bristow Group Inc. è un importante
cliente per AgustaWestland con ordini già effettuati per i modelli AW139 e AW189.

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).

