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COMUNICATO STAMPA

Finmeccanica: il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, assiste
alla presentazione del rivoluzionario convertiplano AW609 di
Finmeccanica-AgustaWestland



Moretti: “Orgogliosi per i riconoscimenti espressi dal Premier”

Roma, 13 marzo 2015 - Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha visitato oggi lo
stabilimento Finmeccanica-AgustaWestland di Vergiate, in provincia di Varese, per una
presentazione dell’azienda e dei suoi prodotti.
Accompagnato dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Finmeccanica, Mauro
Moretti, e dall’Amministratore Delegato di AgustaWestland, Daniele Romiti, il Presidente del
Consiglio ha visitato la linea di assemblaggio e ha assistito allo spettacolare volo del
rivoluzionario convertiplano AW609 e dell’elicottero AW169. L’AW609 di AgustaWestland,
primo convertiplano civile al mondo, ha eseguito una serie di passaggi in volo dimostrando le
sue uniche caratteristiche di elicottero e di aeroplano.
Nel corso della visita alla linea di assemblaggio, il Presidente del Consiglio ha salutato i
dipendenti e ha espresso la sua ammirazione per l’eccellenza tecnologica e produttiva di
AgustaWestland, al vertice dell’industria elicotteristica mondiale grazie a velivoli come
l’AW139 e l’AW169, che ha potuto vedere in assemblaggio e in volo. Ha espresso, inoltre, un
particolare apprezzamento per l’AW609, il futuro dell’ala rotante.
“Siamo orgogliosi per i riconoscimenti espressi dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi,
durante la visita di oggi. Gli elevati livelli tecnologici raggiunti da AgustaWestland, anche
attraverso l’impiego di giovani risorse di assoluto talento, sono pienamente testimoniati
dall’eccellenza progettuale e produttiva del rivoluzionario convertiplano AW609”, ha
dichiarato Moretti. “Grazie alle sue straordinarie caratteristiche, il nuovo convertiplano di
AgustaWestland – ha concluso l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di
Finmeccanica – sarà in grado di competere ai massimi livelli sui mercati internazionali”.
Nota per i redattori
La versatilità dell’AW609 permette al velivolo di decollare e atterrare come un elicottero e di volare ad
un’altitudine di circa 8.000 metri, con una velocità di crociera e un raggio d’azione doppi rispetto a
quelli di un elicottero. Attualmente AgustaWestland ha realizzato due prototipi di AW609, mentre un
terzo e un quarto esemplare entreranno in servizio, rispettivamente entro il 2015 e il 2016. Sinora
l’AW609 ha totalizzato 60 ordini da clienti di tutto il mondo, che utilizzeranno il velivolo per un’ampia
gamma di missioni.
Finmeccanica-AgustaWestland è un’azienda leader nel mercato elicotteristico mondiale, in grado di
offrire le soluzioni tecnologicamente più avanzate e competitive, con circa 13 mila addetti su scala
internazionale e attività produttive concentrate in Italia, Regno Unito, Polonia e Stati Uniti. La società,
che vanta collaborazioni strategiche con altre importanti realtà del settore, offre una completa gamma i
prodotti, grazie all’alto livello di competenze e alla capacità di gestire la progettazione dell’intero ciclo
del “sistema elicottero”.
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. Quotata alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi
consolidati al 31 dicembre 2013 pari a circa 16 miliardi di euro, 362 sedi e siti operativi in 22 paesi, Finmeccanica è una realtà
internazionale e multiculturale con una presenza significativa in quattro mercati domestici: Italia, Regno Unito, USA e Polonia.
Tra le attività core business, i settori degli Elicotteri (AgustaWestland), dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS
Technologies) e dell’Aeronautica (Alenia Aermacchi), cui si aggiunge un posizionamento significativo nello Spazio (Telespazio,
Thales Alenia Space), nei Sistemi di Difesa (OTO Melara, WASS, MBDA) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda).

