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Finmeccanica - Selex ES si aggiudica un contratto del valore di oltre 50 milioni
di euro per l’ammodernamento di sei navi della Regia Forza navale del Bahrain


Selex ES aggiornerà i sistemi di sei navi della Regia Forza Navale del Bahrain e
fornirà i relativi servizi di addestramento e di supporto post vendita



Il contratto rappresenta una ulteriore conferma dell’eccellenza di Selex ES nel
dominio navale e del posizionamento commerciale vincente nel mercato strategico
del Golfo

Finmeccanica - Selex ES ha firmato un contratto di oltre 50 milioni di euro con la Regia Forza
Navale del Bahrain (Royal Bahrain Naval Force) per l’ammodernamento di sei unità navali.
Gli aggiornamenti saranno completati in meno di cinque anni. Saranno inoltre forniti servizi di
formazione e di supporto post vendita, in linea con la strategia commerciale dell’azienda.
Selex ES ha sviluppato un ruolo di primo piano nel mercato dei sistemi navali fornendo sistemi
dalle grandi capacità, modulari e scalabili che consentono un efficace adattamento per soddisfare
le diverse esigenze dei clienti. Questo contratto è il più recente di una serie di accordi di successo
che la società ha sottoscritto nella regione del Golfo. In Bahrain in particolare Selex ES ha già
firmato contratti con l'aviazione civile del Bahrain (BCA – Bahrain Civil Aviation) e la Forza aerea
del Paese (BAF - Bahrain Air Force) alle quali ha fornito sistemi radar di sorveglianza primari e
secondari.

Finmeccanica - Selex Es è un provider globale di tecnologie, sistemi, prodotti e soluzioni all’avanguardia in grado di rispondere alla crescente domand a 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 Finmeccanica
- 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.

