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COMUNICATO STAMPA
Riyadh, 9 aprile 2014

Selex ES rafforza la propria presenza in Arabia Saudita

Fabrizio Giulianini, amministratore delegato di Selex ES, una società Finmeccanica, ha inaugurato oggi la
nuova sede di Riyadh in Arabia Saudita. Alla cerimonia sono intervenuti autorevoli rappresentanti delle
istituzioni e di agenzie governative.
Gli uffici, situati all'interno del nuovo e prestigioso edificio Business Park di Granada, costituiscono una base
strategica per consolidare e stabilire contatti commerciali: si trovano, infatti, in prossimità delle sedi di clienti
e istituzioni chiave.
"La nuova sede testimonia il nostro impegno a voler diventare un player di riferimento nel campo dell'alta
tecnologia per la difesa e la sicurezza in Arabia Saudita", ha dichiarato Fabrizio Giulianini, Amministratore
Delegato di Selex ES. "Lavoriamo nel Paese con ottimi risultati da due decenni e intendiamo rafforzare
ancora di più i nostri legami commerciali e di amicizia con le industrie locali e le agenzie governative".
Selex ES mira a portare in Arabia Saudita le proprie tecnologie di punta applicabili ad un'ampia gamma di
soluzioni dual use sviluppate nel Paese in grado di rispondere a molteplici esigenze nei settori spaziale,
avionico, terrestre e navale.
Già partner riconosciuto in ambito difesa, l'azienda può offrire le sue competenze e capacità in altri campi
come la sicurezza informatica e l'information assurance, l'automazione dei sistemi, i sistemi di gestione del
traffico aereo e navale, la protezione delle infrastrutture critiche e la sicurezza del territorio, così come nel
nuovo dominio integrato delle "città intelligenti".

Selex Es e’ 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 17.100 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.

