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COMUNICATO
Luton, 18 novembre 2014
Ministero della Difesa del Regno Unito e industria si alleano per migliorare ed espandere
l’export di equipaggiamenti di guerra elettronica

Il team industriale guidato da Finmeccanica – Selex ES in collaborazione con il Ministero della Difesa UK e
con UKTI (UK Trade & Investment) forniranno dati di guerra elettronica a clienti internazionali
•

Grazie all’accordo sarà implementato il nuovo programma PEWSE (Partnered Electronic Warfare
Support Element)

•

Rilasciare dati di provenienza UK relativi all’Electronic Warfare supporterà l’espansione della difesa
UK sui mercati internazionali

Finmeccanica – Selex ES, Thales UK Ltd e Lockheed Martin (Canada) hanno recentemente costituito una
partnership unica nel suo genere con il Ministero della Difesa del Regno Unito e con UKTI (UK Trade &
Investment) che ottimizzerà le prestazioni degli equipaggiamenti UK esportati all’estero fornendo ai clienti, a
condizioni competitive, l’accesso a competenze tecniche e dati sensibili di provenienza UK relativi
all’Electronic Warfare (EW).
Il team industriale guidato da Finmeccanica - Selex ES sarà responsabile di implementare il programma
congiunto, denominato “Partnered Electronic Warfare Support Element” (PEWSE), il cui scopo è di creare,
sviluppare e mantenere supporto operativo e dati UK di guerra elettronica che saranno rilasciati sulla base di
accordi governativi.
Il team PEWSE è ora operativo al Joint EW Operational Support Centre (JEWOSC) presso la base della
Royal Air Force a Waddington.

Selex ES è un provider globale di tecnologie, sistemi, prodotti e soluzioni all’avanguardia in grado di rispondere alla crescente domanda di capacità avanzate nei settori
della sicurezza nazionale e della difesa nonché nella gestione di infrastrutture civili complesse. Con una forza lavoro di 17.000 persone Selex ES ha le sue sedi principali
in Italia e Regno Unito e una forte presenza industriale negli USA, Germania, Turchia, Romania, Brasile, Arabia Saudita e India.

