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COMUNICATO STAMPA
Roma, 6 novembre 2015

Finmeccanica-Selex ES garantirà la sicurezza delle comunicazioni durante la visita di
Papa Francesco a Firenze




Una centrale operativa per gestire le emergenze, un team di esperti e un mezzo mobile per
offrire assistenza e supporto alle operazioni
Copertura lungo tutto il percorso della visita papale e 150 terminali radio per coordinare le
attività sul territorio
La tecnologia di Finmeccanica-Selex ES è stata già impiegata per la sicurezza di grandi eventi
come EXPO Milano 2015 e l'elezione di Papa Francesco a Roma nel 2013

Finmeccanica-Selex ES metterà a disposizione rete e sistemi di comunicazione radio TETRA per il
personale di Protezione Civile, Servizio di Emergenza Sanitaria e Comitato Provinciale di Sicurezza in
occasione della prima visita del Pontefice a Firenze il prossimo 10 novembre. Verrà quindi garantita la
copertura radio di tutte le aree cittadine interessate dal percorso di Papa Francesco, assicurando un
coordinamento efficace delle attività di controllo e gestione della sicurezza.
Grazie a 150 terminali radio portatili, gli operatori dei diversi enti potranno comunicare tra di loro e anche con
la rete telefonica pubblica fissa e mobile in caso di necessità o emergenza. Un ricevitore GPS integrato nelle
radio ne consentirà la geolicalizzazione permettendo alla centrale operativa, anch’essa messa a
disposizione da Selex ES presso la sede della Protezione Civile, di monitorare costantemente il sistema e le
forze dispiegate sul campo. Un mezzo mobile di Selex ES garantirà, inoltre, il supporto alle attività operative,
mentre un team specializzato fornirà assistenza tecnica per tutta la durata dell’evento.

Nota ai redattori:
Gli apparati di comunicazione di Selex ES, già impiegati con successo proprio a Firenze nel 2013 in
occasione dei mondiali di ciclismo, sono presenti in oltre 50 Paesi del mondo principalmente per scopi di
protezione delle infrastrutture critiche e del territorio e di supporto alle forze dell'ordine. Selex ES ha
garantito, anche tramite i propri sistemi di comunicazione TETRA, la sicurezza di numerosi grandi eventi tra i
quali Expo Milano 2015 – di cui Finmeccanica è stata Official Global Partner –, i Commonwealth Games di
Glasgow, i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Sochi nel 2014, l'elezione di Papa Francesco nel 2013 e la
canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II a Roma nel 2014.

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.

