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Rio de Janeiro, 09 Aprile 2013

COMUNICATO STAMPA

Selex ES presenta a LAAD la nuova Selex ES do Brazil
Oggi a LAAD, Selex ES, una società di Finmeccanica, ha presentato la controllata “Selex ES do Brazil”.
La società è stata costituita per supportare le aspirazioni del Brasile relative all’espansione della propria
capacità industriale nei settori ad alta tecnologia come la sicurezza e la difesa, con l'obiettivo di creare una
indipendenza tecnologica, il trasferimento di tecnologia e un minore ricorso a fornitori esterni.
Con un'offerta completa in termini di architetture, sistemi, prodotti, soluzioni e supporto nei settori della
difesa e della sicurezza, Selex ES intende svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo del tessuto
dell'industria brasiliana. La società brasiliana avrà un ruolo importante nel sostenere la partnership con
aziende locali e rafforzare il trasferimento di tecnologie a partner brasiliani, in linea con la strategia di
internazionalizzazione di Selex ES.
La sede di Selex ES do Brazil si trova a Rio de Janeiro. Oltre il 90% degli addetti, ingegneri e tecnici, sono di
nazionalità brasiliana e si occupano di attività di produzione e di manutenzione a tutti i livelli. La società ha inoltre
fatto un investimento di diversi milioni di Euro per la creazione di un centro di riparazione di livello I e D nel paese.
L'azienda continuerà a sostenere tutti i suoi clienti, fornendo supporto locale e la risoluzione di ogni possibile
criticità connessa ai programmi in corso di acquisizione da parte delle Forze Armate brasiliane, tra cui i
sistemi tecnologici complessi come radar, comunicazioni, comando e controllo e di sicurezza informatica.
La società brasiliana include Centri tecnologici e di manutenzione per il supporto di sistemi complessi,
compresi quelli in servizio con la Marina brasiliana.
Il centro di supporto operativo e di manutenzione comprende tre strutture principali, uno spazio dedicato alla
integrazione e ai test, un altro per le attività di manutenzione e, infine, una struttura dedicata alla formazione
per programmi di apprendimento e di sviluppo avanzati. In particolare, una parte del centro di formazione
offre formazione e-learning, mentre un altro si configura come una sala multimediale ed è stato progettato
utilizzando sistemi che sfruttano tecnologie di realtà virtuale e aumentata, a supporto della manutenzione e
della formazione operativa.
Selex ES in Brasile
Selex ES è presente nel Paese dagli anni ’70, ad iniziare dalla fornitura di radar di controllo del traffico aereo
per la forza aerea brasiliana (FAB). Da allora l'azienda ha operato con le Forze Armate e le istituzioni
governative per fornire le soluzioni tecnologiche più avanzate. Ad esempio Selex ES è presente in tutte le
più importanti piattaforme della forza aerea brasiliana, come l’AMX, F-5, KC-390, P95 e Lynx, con oltre 140
radar airborne di sorveglianza (M-scan e AESA) in servizio nel Paese.
La società ha inoltre lavorato con la Marina brasiliana per l'ammodernamento delle fregate della classe Niteroi
e per le corvette Barroso. SelexES ha collaborato con l'Esercito brasiliano per il Sistac (Sistema de Tatico
Comunicações), programma che include l'uso del sistema Tetra (Tetratac). Si tratta di una rete digitale
integrata in grado di fornire servizi voce e dati, mantenendo un'interfaccia con le reti esterne e con le radio
tradizionali. Rappresenta un passo molto importante verso le capacità di agire in rete dell'Esercito brasiliano.
Oltre ad un consistente portafoglio di competenze e soluzioni nell'ambito delle aree di sicurezza e di difesa
Selex ES offre anche soluzioni altamente avanzate nel settore civile, compresi i sistemi per aeroporti
integrati, per la protezione delle infrastrutture critiche e per le reti di comunicazione e sistemi per le "città
intelligenti". Selex ES è anche attiva nel perseguire tutti i principali programmi di sicurezza brasiliani come
SISFRON, Protéger e SISGAAZ, e programmi di difesa come PROSUPER e FX2.
Selex ES è orgogliosa di essere stata associata alle Forze Armate brasiliane nel supporto allo sviluppo delle loro
competenze, così come delle partnership che sono state instaurate nel corso dei passati La società ritiene che la
creazione di Selex ES do Brazil, con le sue strutture a Rio, consentirà a Selex ES di sostenere ulteriormente sia le
forze armate brasiliane sia lo sviluppo della capacità industriale per i prossimi trent’anni anni e oltre.

Selex Es e’ un provider globale di tecnologie, sistemi, prodotti e soluzioni all’avanguardia in grado di rispondere alla crescente domanda di capacita’ avanzate nei settori della
sicurezza nazionale e della difesa nonche’ nella gestione di infrastrutture civili complesse. Con una forza lavoro di 17.700 persone, Selex ES ha le sue sedi principali in Italia e
Regno Unito e una forte presenza industriale negli USA, Germania, Turchia, Romania e Arabia Saudita.

