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COMUNICATO STAMPA
Finmeccanica: precisazione

Roma, 24 giugno 2015 – Finmeccanica rende noto che, al contrario di quanto pubblicato oggi dal
Sole 24 Ore, Alenia Aermacchi non ha mai partecipato con il suo velivolo da trasporto tattico C-27J
alla gara internazionale indetta dal Ministero degli Interni dell’Arabia Saudita. E’ pertanto del tutto
falso parlare di “una sconfitta” per Finmeccanica. Così come, di conseguenza, è frutto di una
forzata ricostruzione giornalistica parlare di “disappunto” all’interno dell’azienda.
Inoltre, definire il C-27J “concorrente” del KC-390 di Embraer (alla quale Finmeccanica-Selex ES
ha venduto i propri radar Gabbiano T20) dimostra una scarsa conoscenza del settore. Per
caratteristiche tecniche e prestazioni operative si tratta di due velivoli molto differenti. Il KC-390 è
un velivolo a getto, di circa 70 tonnellate di peso massimo al decollo e capace di trasportare circa
20 tonnellate di carico. Il C-27J è, invece, un velivolo da trasporto tattico (cioè adatto ad operare
anche su piste corte e semi-preparate) a turboelica di circa 32 tonnellate di peso massimo al
decollo e in grado di trasportare 10 tonnellate di carico.
Finmeccanica si riserva il diritto di tutelare presso le sedi competenti gli interessi della società e dei
propri stakeholders.

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 14,6 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).

