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COMUNICATO STAMPA
Roma, 4 agosto 2015
Finmeccanica - Selex ES si aggiudica un contratto per oltre 27 milioni di euro dal
Ministero della Difesa inglese per un servizio di manutenzione a richiesta

L’innovativo servizio prevede che le parti di ricambio siano fornite al cliente solo quando necessarie



La firma di questo contratto segue un periodo di sperimentazione del servizio che si è svolto nel
2014 nell’ambito di un contratto dedicato



Con questo nuovo accordo il Ministero della Difesa britannico otterrà significativi benefici economici
nella gestione delle attività di manutenzione

Finmeccanica – Selex ES si è aggiudicata un contratto del valore di oltre 27 milioni di euro dall’Air
Commodities Team del Ministero della Difesa britannico per la fornitura di un servizio di sostituzione di parti
di ricambio che consentirà al Ministero di risparmiare milioni di euro in costi di manutenzione. Il contratto
potrà essere ampliato con l’inclusione di ulteriori parti di ricambio. Il servizio riguarderà 15 diverse
piattaforme aeree operative in oltre 45 basi.
L’elemento fondamentale del servizio è rappresentato dal software di analisi dei dati e dai processi di
gestione dell’inventario in tempo reale sviluppati da Selex ES. Utilizzando appositi modelli di simulazione, il
sistema è in grado di prevedere con precisione quando e dove saranno richieste le parti di ricambio.
Selex ES assicurerà quindi all’Air Commodities Team la disponibilità dei componenti esattamente quando
necessari, minimizzando le giacenze di magazzino e raggiungendo così livelli di tempestività e precisione
della disponibilità delle parti consegnate pari al 95% sul totale delle richieste.
Il servizio è fornito in partnership con Astute Electronics Ltd.

Finmeccanica - 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 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.

