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NOTA STAMPA
Ottawa, 22 ottobre 2014
Finmeccanica - Selex ES amplia l'offerta di sistemi di guerra elettronica con
l’acquisizione di Tactical Technologies Inc.

Finmeccanica - Selex ES ha completato l'acquisizione di Tactical Technologies Inc. (TTI), società canadese
che opera in tutto il mondo come fornitore di software di analisi e assistenza clienti nel settore della guerra
elettronica. Questi servizi, che continueranno ad essere erogati con il brand TTI, andranno ad aggiungersi
alla già vasta offerta di sistemi di guerra elettronica di Finmeccanica – Selex ES, accrescendo ulteriormente
le competenze della società in questo ambito sui mercati internazionali.
TTI è nota, in particolare, per la famiglia di prodotti Tactical Engagement Simulation Software (TESS) che
spazia da soluzioni off-the-shelf ad applicazioni dedicate. I prodotti TESS sono in grado di generare
simulazioni altamente affidabili che consentono l'analisi dei sistemi di difesa elettronica, tecnologie che
costituiscono oggi un mercato in crescita per Finmeccanica - Selex ES. Proprio in questo ambito la società
sta attualmente proponendo il BriteCloud, dispositivo in grado di confondere i sistemi d’arma basati su radar
di controllo del fuoco e su missili guidati in radio frequenza, attirandoli lontano dai velivoli da combattimento,
e sta sviluppando un jamming pod per integrare le capacità di autodifesa dei Tornado britannici.
Fattore chiave dell’offerta di guerra elettronica di Finmeccanica - Selex ES è rappresentato dalla fornitura di
supporto operativo (EWOS – Electronic Warfare Operational Support), che si affianca alle tecnologie offerte.
Grazie a questo servizio, i clienti internazionali possono sviluppare capacità autonome di guerra elettronica,
non dovendo così ricorrere a fornitori esterni o a governi stranieri per mantenere i propri sistemi aggiornati in
base all’evoluzione delle minacce. L'acquisizione di TTI permetterà a Finmeccanica - Selex ES di mantenere
allo stato dell’arte sia la propria gamma di prodotti per la difesa elettronica, sia i servizi di supporto. Inoltre,
questa operazione consentirà di accelerare lo sviluppo di prodotti già esistenti e di migliorare l'efficacia di
nuove soluzioni.

Note per i redattori
Finmeccanica - Selex ES è il principale fornitore di capacità di electronic warfare in Europa e uno dei
maggiori player sul mercato globale. Con un’esperienza di 100 anni nel settore, l'azienda progetta, sviluppa
e produce sistemi di auto-protezione che sono operativi su diverse piattaforme ad ala rotante e fissa in tutto
il mondo, in particolare l’Apache, il Chinook e l’Eurofighter Typhoon. Con un centro di eccellenza di guerra
elettronica situato a Luton e un’accademia di formazione per il supporto operativo a Lincoln, entrambi nel
Regno Unito, Finmeccanica - Selex ES offre prodotti e assistenza in grado di rispondere efficacemente alla
continua evoluzione delle minacce.

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, India e Arabia Saudita.

