ESERCITATA L’OPZIONE PER LA NONA E LA DECIMA FREMM
Si completa il programma FREMM per la Marina Militare Italiana

Trieste/Roma, 16 aprile 2015 - Orizzonte Sistemi Navali S.p.A., joint venture tra Fincantieri (51%)
e Finmeccanica (49%), e prime contractor per l’Italia nell’ambito del programma internazionale
italo-francese FREMM - Fregate Europee Multi Missione, ha ricevuto oggi da OCCAR
(l’Organizzazione Congiunta di Cooperazione europea in materia di Armamenti) la comunicazione
dell’esercizio dell’opzione per la costruzione della nona e decima unità, a completamento della
fornitura alla Marina Militare Italiana di una serie di 10 navi. Il valore dell’ordine per Orizzonte
Sistemi Navali S.p.A. è pari a 764 milioni di euro.

Anche queste unità, la cui consegna è prevista dopo il 2020, al pari delle precedenti saranno
caratterizzate da un’elevata flessibilità d’impiego e avranno la capacità di operare in tutte le
situazioni tattiche. Avranno una lunghezza di 144 metri, una larghezza di 19,7 metri e un
dislocamento a pieno carico di circa 6.700 tonnellate. Potranno raggiungere una velocità superiore
ai 27 nodi con una capacità massima di personale trasportato pari a 200 persone.

Le navi del programma FREMM rappresentano lo stato dell’arte della difesa italiana ed europea e
sostituiranno le fregate della classe “Lupo” e della classe “Maestrale”, costruite da Fincantieri negli
anni Settanta e destinate ad essere radiate dalla flotta.

A margine dell’annuncio l’Amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono ha dichiarato:
“Considerato lo sforzo che lo Stato italiano compie, ci attendiamo che i nostri lavoratori e quelli di
tutte le aziende che beneficiano di queste commesse si adoperino al fine di consentire il
raggiungimento di un livello di efficienza tale da permettere di ridurre i costi del prodotto finale, a
vantaggio di tutto il Paese”.

“Il programma italo-francese per le nuove Fregate Europee Multi Missione (FREMM) - ha
dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Finmeccanica, Mauro Moretti - è il più
importante programma militare in ambito navale mai realizzato a livello europeo. I sistemi prodotti
da Finmeccanica e imbarcati sulle diverse unità navali consentono di gestire scenari operativi
diversi ed in continua evoluzione con tecnologie all’avanguardia”.

* * *
Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e presenza in tutti i
settori ad alto valore aggiunto, che in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. È leader
mondiale nella costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in altri settori, dalle navi militari ai cruise-ferry,
dai mega-yacht alle navi speciali ad alto valore aggiunto, dalle riparazioni e trasformazioni navali all’offshore. Il Gruppo,
che ha sede a Trieste, conta complessivamente circa 21.700 dipendenti, di cui circa 7.700 in Italia, e 21 stabilimenti in 4
continenti. Nel corso del 2013 il Gruppo ha perfezionato l’acquisizione di VARD, società che opera nella costruzione di
mezzi di supporto alle attività di estrazione e produzione di petrolio e gas naturale quotata alla Borsa di Singapore.
Fincantieri ha così raddoppiato le sue dimensioni, diventando il principale costruttore navale occidentale. Negli Stati Uniti
opera tramite la controllata Fincantieri Marine Group (FMG). La società, che serve importanti clienti governativi fra cui la
Marina Militare e la Guardia Costiera statunitense, conta tre cantieri (Marinette Marine, Bay Shipbuilding, Ace Marine),
tutti situati nella regione dei Grandi Laghi. Negli Emirati Arabi, Fincantieri è presente con Etihad Ship Building, una joint
venture insieme ad Al Fattan Ship Industries e Melara Middle East, i cui obiettivi sono la progettazione, produzione e
vendita di differenti tipi di navi civili e militari oltre ad attività di manutenzione e refitting.

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 2014 pari a circa 14 miliardi di euro, 273 sedi e siti operativi in 20 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).

* * *
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