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Le Bourget, 17 giugno 2013

COMUNICATO STAMPA

SELEX ES: contratto di circa 40 milioni di euro in Kuwait per una rete aeroportuale di
comunicazione dati

Selex ES, una società di Finmeccanica, ha firmato un contratto del valore di circa 40 milioni di euro con la
Direzione Generale dell’Aviazione Civile del Kuwait, per la realizzazione della infrastruttura di rete
(networking data) per l’interscambio di dati dell’aeroporto internazionale di Kuwait City.
In particolare l’accordo triennale, denominato KADIN (Kuwait Airport Data Interchange Network), prevede la
fornitura e l’installazione di complessi sistemi, sia hardware sia software, per la gestione del traffico dati tra i
numerosi sistemi aeroportuali già operativi o che saranno integrati in futuro.
Il contratto prevede inoltre il supporto logistico per quattro anni.
Questo contratto si va ad aggiungere a quello già firmato nel 2010 con lo stesso cliente per la fornitura di un
sistema radar primario ed un sistema ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast) per il controllo
del traffico aereo ed apre interessanti prospettive per il programma del nuovo aeroporto di Kuwait City.
“Nell’area mediorientale Selex ES ha dimostrato le proprie competenze sia nell’ambito dei sistemi
aeroportuali e del controllo del traffico aereo sia in altri campi grazie a soluzioni che rispondono a numerosi
requisiti relativi ai settori della sorveglianza e della sicurezza. La società ha quindi una consolidata presenza
nei paesi del golfo.
L’imponente nuovo aeroporto di Doha in Qatar (NDIA - New Doha international Airport) e l’aeroporto del
Bahrain sono completamente equipaggiati con i sistemi per il controllo del traffico aereo progettati e
realizzati da Selex ES, così come gli scali di Jeddah e Riyadh, in Arabia Saudita, già dispongono dei nostri
sistemi”, ha affermato Fabrizio Giulianini, amministratore delegato di Selex ES.
Selex ES è inoltre presente nell’area del Golfo con i propri sistemi navali che includono soluzioni per la
sorveglianza costiera e marittima. Tra gli altri contratti siglati da Selex ES nell’area figura, ad esempio, quello
per la fornitura allo Yemen del sistema di sorveglianza costiera VTS (Vessel Traffic System) che contribuirà
significativamente al rafforzamento della sicurezza delle coste del Paese. La società è inoltre presente negli
Emirati Arabi Uniti, oltre che con la joint venture, Abu Dhabi Systems Integration (ADSI) anche con la
fornitura di sistemi navali su numerose unità della marina emiratina.

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.

