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COMUNICATO STAMPA

Sistemi Finmeccanica di identificazione a bordo dei velivoli Gripen NG di
Svezia e Brasile
• I sistemi consentiranno ai piloti di identificare altri veicoli come amici o potenziali nemici e di

localizzarli

• I contratti sono stati firmati con Saab, società svedese attiva nel settore della difesa e sicurezza
• Finmeccanica è il principale partner di Saab per i sensori del Gripen NG

Singapore, 17 febbraio 2016 – Finmeccanica, attraverso la divisione Sistemi Avionici e Spaziali, ha
firmato con SAAB dei contratti per fornire sistemi IFF (Identification Friend or Foe) per i velivoli Gripen
Next Generation (Gripen NG) destinati alle Forze Aeree di Svezia e Brasile.
L’IFF sarà usato per identificare altri aerei o veicoli come amici o potenziali nemici e determinare la loro
posizione e distanza. Questo sistema opera indipendentemente dagli altri sensori, permettendo al pilota
di usare il radar per acquisire obiettivi per una successiva identificazione. Le antenne dell'apparato
offrono un campo visivo di oltre 180 gradi, garantendo così notevoli vantaggi operativi.
Ciascun sistema IFF è costituito da un transponder e da un interrogatore. E’ inclusa anche una
tecnologia criptografica sicura di protezione dei dati, personalizzata secondo le esigenze del cliente. Il
transponder, modello Mode 5 M428, è della stessa tipologia offerta al Ministero della Difesa britannico
per soddisfare il requisito della NATO per un nuovo standard di IFF integrabile su tutte le piattaforme.
Oltre l’IFF, Finmeccanica fornisce per il Gripen NG altri due sensori primari: il radar a scansione
elettronica Raven ES05 e il sensore passivo all’infrarosso Skyward-G IRST (Infrared Search & Track).
L’accordo con SAAB prevede anche attività di supporto per l’integrazione dell’IFF con questi altri
sensori.
Il Gripen si sta dimostrando una proposta molto appetibile a livello mondiale, anche grazie all’ottimo
rapporto capacità/prezzo e Finmeccanica è orgogliosa di essere partner di Saab per questo
programma. L’azienda svedese, inoltre, offre in opzione un altro equipaggiamento realizzato da
Finmeccanica, il BriteCloud Expendable Active Decoy (EAD), dispositivo di protezione elettronica per il
velivolo. Prove effettuate nell’aprile 2015 hanno confermato l’efficacia e la sicurezza del BriteCloud e la
sua compatibilità con le altre contromisure di protezione elettronica del Gripen.

Nota informativa:
A seguito del processo di divisionalizzazione del Gruppo Finmeccanica si ricorda che a far data dal primo gennaio 2016: la
Divisione “Elicotteri” ha assorbito le attività di AgustaWestland; la Divisione “Velivoli” ha assorbito parte delle attività di Alenia
Aermacchi; la Divisione “Aerostrutture” ha assorbito parte delle attività di Alenia Aermacchi; la Divisione “Sistemi Avionici e
Spaziali” ha assorbito parte delle attività di Selex ES; la Divisione “Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale” ha assorbito
parte delle attività di Selex ES; la Divisione “Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni” ha assorbito parte delle attività di Selex
ES; la Divisione “Sistemi di Difesa” ha assorbito le attività di OTO Melara e di WASS.

Finmeccanica è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana.
Operativa da gennaio 2016 come one company organizzata in Divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e
Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni), Finmeccanica
compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto. Quotata alla
Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), al 31 dicembre 2014 Finmeccanica ha registrato ricavi consolidati restated pari a 12,8 miliardi di
euro e vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito e USA.

