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COMUNICATO STAMPA

Finmeccanica: al via l’assemblaggio finale dei primi due velivoli M-346 per
la Forza Aerea polacca
•

Il contratto con la Forza Aerea polacca prevede la fornitura di otto velivoli e dei relativi
sistemi di addestramento a terra

•

I due velivoli presentati al Comandante Generale delle Forze Armate polacche saranno
consegnati a novembre, in linea con le tempistiche previste dal programma

•

All’estero l’M-346 è stato anche scelto da Israele e Singapore, per un totale complessivo di
59 velivoli ordinati

Roma 24 febbraio 2016 – Finmeccanica annuncia l’avvio della fase finale di assemblaggio dei primi
due Aermacchi M-346 destinati alla Forza Aerea polacca, con una cerimonia cui hanno preso parte il
Comandante Generale delle Forze Armate polacche, Gen. Miroslaw Rozanski, il Generale di Brigata
Tomasz Drewniak, Ispettore della Forza Aerea, e il colonnello Paweł Smereka, Comandante della
41esima base aerea di addestramento, accolti dal Capo della divisione Velivoli di Finmeccanica, Filippo
Bagnato.
La consegna dei primi due M-346 alla Forza Aerea polacca, prodotti presso lo stabilimento della
divisione Velivoli a Venegono Superiore (VA), è prevista per la fine di novembre 2016, in linea con le
tempistiche del programma.
Il contratto per la fornitura di 8 addestratori avanzanti M-346, a sostituzione dei TS-11 Iskra attualmente
operativi, è stato firmato nel febbraio 2014 con il Ministero della Difesa polacco.
L’accordo prevede anche un sistema di addestramento a terra all’avanguardia, con aule dedicate e
materiali didattici, il supporto logistico e un programma di formazione per piloti ed ingegneri.
L’addestramento a terra include anche il “Full Mission Simulator”, simulatore di ultima generazione in
grado di replicare ogni possibile scenario operativo e che può anche essere messo in connessione con il
velivolo durante le missioni di addestramento in volo, consentendo agli allievi piloti di simulare voli in
formazione o missioni tattiche congiunte.
L’addestratore M-346 è già in servizio presso le forze aeree di Italia, Israele e della Repubblica di
Singapore, per un totale, compresa la Polonia, di 59 velivoli ordinati.

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.

