Roma, 15 gennaio 2013

Finmeccanica: la Corea del Sud ordina 8 elicotteri AgustaWestland AW159 per 270
milioni di euro

Finmeccanica rende noto che il Governo della Repubblica di Corea (Corea del Sud) ha scelto
l’elicottero militare AgustaWestland AW159 per soddisfare il requisito di un nuovo elicottero navale. Il
programma, che prevede la fornitura di otto AW159 per la Marina Militare della Repubblica di Corea,
insieme ad un completo pacchetto di supporto e addestramento, ha un valore complessivo pari a circa
560 milioni di dollari. Di tale importo, la quota di competenza di AgustaWestland ammonta a circa 270
milioni di euro.

Le consegne dei velivoli inizieranno nel 2015 e si concluderanno nel 2016. Gli AW159 eseguiranno
diversi tipi di missione, sia da terra sia in modalità imbarcata, quali operazioni antinave,
antisottomarino, ricerca e soccorso, sicurezza e sorveglianza marittima. Si tratta della prima
affermazione sul mercato dell’export per questo modello di elicottero di nuova generazione, che
rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia multiruolo Lynx. L’AW159 è stato già ordinato in 62
esemplari dal Ministero della Difesa del Regno Unito per il British Army e la Royal Navy.

“Questo successo – sottolinea Giuseppe Orsi, Presidente e Amministratore Delegato di Finmeccanica
– in un Paese attento al ruolo della Difesa come la Corea del Sud, testimonia ancora una volta
l’importanza della strategia di Finmeccanica volta ad effettuare continui investimenti per lo sviluppo di
nuove tecnologie e nuovi prodotti in grado di soddisfare i più stringenti requisiti della clientela. Siamo
certi che, grazie a questo significativo risultato conseguito in Corea del Sud, ulteriori opportunità
potranno essere colte in futuro per questo modello di elicottero in altri mercati”.

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.

