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COMUNICATO STAMPA

Finmeccanica: nuovi elicotteri AgustaWestland nei cieli del Sud-Est asiatico
• Due elicotteri AgustaWestland AW189 ordinati dalla società malese TPG Aeronautik
• Saranno impiegati per attività antincendio a conferma dell’eccellenza degli elicotteri
Finmeccanica per compiti di pubblica utilità
• La divisione Elicotteri di Finmeccanica continua ad espandere la propria quota di mercato nel
Sud-Est asiatico con ulteriori consegne
Roma, 17 febbraio 2016 – Nel corso del salone aerospaziale di Singapore, Finmeccanica ha annunciato
l’ordine di due elicotteri AgustaWestland AW189 da parte della società malese TPG Aeronautik Sdb Bhd,
in forza presso il Dipartimento Antincendio della Malesia (Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBMP). I velivoli, la cui consegna è prevista nel 2017, saranno impiegati per operazioni antincendio, per
compiti di ricerca e soccorso e di protezione civile, a dimostrazione del grande successo dell’AW189 nel
Sud-Est asiatico.
La scelta dell’AW189 da parte di JBMP, importante operatore istituzionale che già annovera nella sua
flotta due AgustaWestland AW139, gli consentirà di ampliare le sue capacità di missione e di beneficiare
dei vantaggi unici assicurati dai prodotti appartenenti alla famiglia di elicotteri AgustaWestland di nuova
generazione, formata da AW169, AW139 e AW189. Questi diversi modelli condividono il medesimo
approccio operativo, di addestramento e di supporto manutentivo, garantendo in tal modo livelli di
flessibilità ed efficienza senza confronti per la gestione di flotte miste.
Finmeccanica rafforza inoltre la propria presenza in Malesia con la consegna di due AW139 alla società
Galaxy Aviation, che si aggiungono alla già vasta flotta di modelli in servizio nel Paese, e nelle Filippine,
con l’arrivo di due ulteriori elicotteri che saranno utilizzati per trasporto passeggeri.
Per Finmeccanica e gli elicotteri AgustaWestland il Sud-Est asiatico continua ad essere uno dei mercati in
più rapida espansione, dimostrando un crescente interesse da parte sia di clienti governativi che
commerciali.
Finmeccanica, attraverso la sua divisione Elicotteri, è presente da anni nella regione con quasi 350
elicotteri AgustaWestland in servizio per vari compiti come trasporto offshore, utility, sicurezza, ordine
pubblico, ricerca e soccorso, eliambulanza, pattugliamento marittimo, compiti navali e di ricognizione
armata. Il Dipartimento per l’Aviazione Civile malese ha riconosciuto ad AgustaWestland Malaysia Sdn
Bhd, società di Finmeccanica, lo status di centro di manutenzione e riparazione.

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.

