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Selex ES fornira’ un sistema per il trattamento dei bagagli in arrivo per l’aeroporto di
Paris-Orly

Selex ES, una societa’ Finmeccanica, si e’ aggiudicata un contratto con Aéroports de Paris (ADP), uno dei
principali gruppi aeroportuali europei, per un sistema di gestione dei bagagli per l’aeroporto di Paris-Orly, il
secondo scalo francese e il decimo in Europa con un traffico di 27.2 milioni di passeggeri.
Il sistema, che sara’ completato entro gennaio 2014, prevede l’ampliamento e il rinnovamento dell’area di
riconsegna dei bagagli internazionali per il Terminal Sud dell’aeroporto. Il progetto prevede la fornitura della
terza linea di riconsegna bagagli, composta dalle linee per il deposito e trasporto nella galleria bagagli lato
pista e da un carosello inclinato per la riconsegna dei bagagli ai passeggeri. Inoltre, una nuova linea di
trattamento dei bagagli fuori misura sostituira’ quella esistente per gestirne un numero maggiore.
Questi lavori rientrano nel piano di modernizzazione di Paris-Orly (Aéroports de Paris) che ha l’obiettivo di
migliorare la qualita’ del servizio ai passeggeri ma anche alle compagnie aeree clienti.
Selex ES ha gia’ realizzato altri importanti progetti nel settore aeroportuale. In particolare all’aeroporto di
Roma-Fiumicino Selex ES ha realizzato il sistema NET6000 per lo smistamento dei bagagli in transito, che
ha permesso di ridurre del 40% il numero dei bagagli smarriti o disguidati. Selex ES ha anche realizzato il
sistema di smistamento del Terminal 5 dello stesso aeroporto.
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