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COMUNICATO STAMPA

Nuovo contratto da 160 milioni di euro per gli elicotteri di Finmeccanica
 L’ordine effettuato da RN-Aircraft, per un totale di 10 elicotteri, è il risultato dell’accordo
quadro siglato nel dicembre 2014 con l’operatore russo Rosneft
 Rosneft prevede di acquisire ulteriori elicotteri, fino a 160 unità

Roma, 20 luglio 2015 – Finmeccanica-AgustaWestland ha siglato un contratto per la vendita di
dieci elicotteri commerciali AW189 a RN-Aircraft, società controllata dall’operatore petrolifero
Rosneft. Il contratto, del valore di circa 160 milioni di euro, prevede che i nuovi elicotteri vengano
impiegati per compiti di trasporto.
La consegna delle macchine è prevista tra il 2015 e il 2017. Inoltre, come previsto dall’accordo
quadro siglato nel dicembre 2014 e con il coinvolgimento di Russian Helicopters, società del
Gruppo Rostec, Rosneft prevede di acquisire ulteriori elicotteri, entro il 2025, fino ad un
complessivo di 160 unità.
In occasione della firma dell’ordine è stato anche siglato un accordo che prevede una progressiva
riorganizzazione della joint venture HeliVert, oggi paritetica tra Finmeccanica-AgustaWestland e la
società elicotteristica Russian Helicopters, con il futuro ingresso di Rosneft con una quota pari al
30%. Conseguentemente, le quote di partecipazione in HeliVert risulteranno distribuite come
segue: 40% per Finmeccanica-AgustaWestland, 30% per Russian Helicopters e 30% per Rosneft.
L’ingresso di Rosneft in HeliVert rafforzerà la collaborazione industriale di Finmeccanica con i
partner russi e la sua presenza commerciale attraverso l’introduzione sul mercato russo di un
nuovo prodotto, che ha già riscosso un notevole successo a livello globale.

Nota agli editori
Con oltre 150 esemplari venduti a clienti in tutto il mondo l’AW189 è l’elicottero commerciale di maggior
successo nella nuova categoria dei cosiddetti ‘super-medi’, del peso di 8,3/8,6 tonnellate e in grado di
trasportare fino a 19 passeggeri. Sviluppato per soddisfare la crescente domanda del mercato mondiale per
un moderno elicottero multiruolo dotato di ampia capacità di carico e lungo raggio, l’AW189 soddisfa i più
recenti e rigorosi standard certificativi e di sicurezza.

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: 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).

