- Comunicato stampa -

A Mosca, Russian Post lancia il più grande hub di posta internazionale
dell'Europa
Orientale,
progettato
e
realizzato
da
Selex
ES
Mosca,

25

novembre

2013

Oggi a Mosca, alla presenza di rappresentanti del Governo della Federazione Russa, Russian Post ha
inaugurato il suo nuovo hub di posta internazionale presso l'aeroporto di Vnukovo. Il centro è stato
progettato e sviluppato da Selex ES, una società Finmeccanica. Il progetto, del valore di circa 6 milioni di
euro, prevede la fornitura di un sistema chiavi in mano per lo smistamento di pacchi e pacchetti con
operazioni doganali integrate. I lavori sono iniziati settembre.
Selex ES fornira’ un sistema di smistamento pacchi e pacchetti basato su tecnologia cross-belt , sistemi a
raggi X connessi con le linee di induzione, supervisione degli impianti e delle componenti ICT, attività di
supporto e formazione del personale durante la fase di avviamento del centro e garanzia per un anno.
Si tratta di un progetto chiave sviluppato sotto il controllo diretto del Ministero delle Telecomunicazioni
della Federazione Russa, il punto di partenza per l'attuazione del nuovo piano strategico di Russian Post
che
pone
le
basi
per
futuri
ampliamenti
funzionali
e
prestazionali.
"Siamo orgogliosi di essere qui a Vnukovo e di giocare un ruolo di primo piano affianco a Russian Post
nel processo di modernizzazione del settore postale del Paese", ha commentato Fabrizio Giulianini,
Amministratore Delegato di Selex ES, aggiungendo: "L’innovativa tecnologia messa a disposizione da
Selex ES consentirà a Russian Post di migliorare la sostenibilità del proprio business e di controllare
l’intero ciclo di vita del progetto. Questa tecnologia, infatti, consente di raggiungere maggiore efficienza e
richiede manutenzione e consumi energetici minori rispetto ad altri sistemi presenti sul mercato,
riducendo
cosi’
al
minimo
l’impatto
ambientale”.

Selex ES
Selex ES è un fornitore globale di alta tecnologia applicata a prodotti, soluzioni e sistemi innovativi in
grado di rispondere alla crescente domanda di funzionalità avanzate nella sicurezza nazionale e nella
difesa, così come nella gestione di infrastrutture civili complesse. Con oltre 40 anni di esperienza nel
settore dell'automazione postale, Selex ES è uno dei principali attori a livello mondiale. L’Azienda opera
in Russia fin dai primi anni '90. Nel 2004 Selex ES ha vinto la gara di Russian Post per la fornitura chiavi
in mano del centro di smistamento automatizzato di Mosca, il principale hub logistico del Paese. La
Società ha successivamente firmato altri importanti contratti con Russian Post nel campo
dell'automazione e dello smistamento postale, in particolare il progetto per la creazione dell'infrastruttura
tecnologica per due centri stampa di Posta Ibrida a Mosca e a San Pietroburgo (2007), la commessa per
l’estensione delle capacita’ di smistamento automatizzato del centro di Mosca (2010), la realizzazione di
un’infrastruttura nazionale di Revenue Protection basata su macchine affrancatrici digitali di nuova
generazione (2012), il contratto per la creazione chiavi in mano dei nuovi centri postali di Rostov-on- Don
e
di
Novosibirsk
(2011-2012)
.
Per maggiori informazioni: www.selex-es.com

Russian Post
Russian Post, azienda statale della Federazione Russa, è stata istituita con decreto governativo il 5
settembre 2002. Russian Post e’ una delle maggiori societa’ in Russia ed e’ la più grande impresa del
settore postale con 381.000 dipendenti. Ogni anno Russian Post riceve, processa e fornisce 1.5 miliardi
di lettere, 48 milioni di pacchi e circa 113 milioni di ordini di denaro. La societa’ fornisce ai propri clienti
oltre
80
servizi
postali,
finanziari,
informativi
e
di
comunicazione.

La missione di Russian Post e’ quella di gestire i diritti dei cittadini, delle autorità statali e degli enti
economici nel territorio della Federazione Russa, per raggiungere alti standard di qualita’ per quanto
riguarda i servizi postali, finanziari e di sottoscrizione, contribuendo attivamente allo sviluppo di un
sistema postale e di informazione nazionale efficiente e alla sua proiezione internazionale.
Per maggiori informazioni: www.russianpost.ru
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