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Finmeccanica si aggiudica commesse da 350 milioni di euro relative a elicotteri destinati a
impieghi commerciali
AgustaWestland, società di Finmeccanica, si è aggiudicata commesse per un valore complessivo di
circa 350 milioni di euro relative a elicotteri destinati a impieghi commerciali.
Tra i principali accordi, siglati in occasione della fiera Heli-Expo 2013 (HAI), in corso a Las Vegas,
USA, figurano i contratti firmati con la società inglese Sloane Helicopters, per due elicotteri GrandNew
e due AW169, e con la Bristow Group Inc., che ha ulteriormente ampiato la sua flotta di elicotteri
AW139 con un ordine per sei velivoli più opzioni. A queste commesse si aggiungono l’accordo
pluriennale stretto con la Waypoint Leasing, per modelli di GrandNew, AW169, AW139 e AW189, e
quello siglato con la società Caverton, che ha aggiunto altri tre AW139 alla sua flotta per operazioni
offshore in Nigeria.
Inoltre, la società elicotteristica di Finmeccanica ha venduto due AW139 negli Stati Uniti a clienti che li
impiegheranno per missioni di trasporto VIP/corporate, un ulteriore GrandNew alla Polizia giapponese,
e un AW119Kx alla società australiana Wagners Development Company Pty Ltd., il primo venduto in
Australasia.
Questi contratti confermano il crescente successo della gamma di elicotteri commerciali di
AgustaWestland sul mercato mondiale. L’AW119Kx e il GrandNew offrono agli operatori capacità
operative senza confronti in termini di avionica, prestazioni, spazio in cabina e standard di sicurezza.
L’AW169, l’AW139 e l’AW189 sono parte della Famiglia di elicotteri di nuova generazione di
AgustaWestland, caratterizzata dalla condivisione di equipaggiamenti e componenti, capacità
operative e filosofia progettuale in classi di peso comprese tra le 4 e le 8 tonnellate. Tali caratteristiche
assicurano una maggiore flessibilità per i clienti, semplificando l’addestramento e accelerando la
manutenzione riducendo i costi.

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) 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).

