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COMUNICATO STAMPA

Finmeccanica dà il benvenuto al Ministro della Difesa Michael Fallon nel
proprio centro per l’elettronica avanzata di Edimburgo
• Il sito ospita alcuni tra i più qualificati ingegneri del Paese ed è stato più volte premiato per i
programmi di formazione dedicati a laureati e tirocinanti
• Finmeccanica è il principale investitore estero nel Regno Unito in ambito difesa e sicurezza.
In Scozia sviluppa tecnologie di altissimo livello esportate in tutto il mondo
• Le consolidate capacità scientifiche unite all’impegno del Governo per promuovere
specializzazioni e alte tecnologie supportano Finmeccanica nello sviluppo di prodotti
innovativi, capaci di soddisfare le esigenze di sicurezza del Paese
Edimburgo, 4 marzo 2016 – Il Ministro della Difesa On. Michael Fallon ha visitato oggi il centro di
eccellenza di Finmeccanica a Edimburgo dedicato all’elettronica per la difesa e la sicurezza.
Il Ministro è stato accolto da Norman Bone, capo della Divisione Sistemi Avionici e Spaziali. Presso lo
stabilimento scozzese vengono sviluppati radar e sistemi elettronici tra i più avanzati in Europa.
Michael Fallon ha dichiarato: “Le competenze presenti in Scozia sono fondamentali per la difesa del
Regno Unito. Stiamo supportando lo sviluppo di queste capacità aumentando ogni anno il budget della
difesa. Il Governo sta infatti mantenendo il proprio impegno verso la NATO nel garantire la soglia del
2% di spese militari oltre a investire 800 milioni di sterline in innovazione. Tutto ciò, insieme ai nostri
piloti dispiegati a Lossiemouth, ai sottomarini di stanza a Faslane e ai regimenti dell’Esercito, pongono
la Scozia al centro del sistema di difesa nazionale”.
Norman Bone ha commentato: “Sono lieto di ricevere il Ministro della Difesa presso il nostro sito di
Edimburgo. Siamo orgogliosi di collaborare con le Forze Armate e di mettere a disposizione dei nostri
clienti tecnologie avanzate che rispondono in maniera tempestiva ed efficace alle loro esigenze. I nostri
sistemi sono essenziali per tutti i tipi di operazioni e gli investimenti che facciamo nel settore della
difesa e della sicurezza in UK abbracciano anche la ricerca, la formazione del personale e le
partnership che costruiamo con altre aziende nel Regno Unito e all’estero”.
Durante la visita il Ministro ha incontrato Carol Marsh, ingegnere che lavora nella Divisione e che
recentemente ha ricevuto il premio “Everywoman in Technology” per l’impegno nel promuovere la
carriera da ingegnere tra gli studenti, in particolare tra le donne. La Marsh presiede, inoltre, l’Istituto di
Ingegneria e Tecnologia in Scozia.

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.
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La Divisione Sistemi Avionici e Spaziali di Finmeccanica opera sia nel Regno Unito sia in Italia.
Sviluppa tecnologie all’avanguardia per le Forze Armate dei due Paesi e per diversi clienti in tutto il
mondo. Oltre al ruolo di primo piano ricoperto in programmi internazionali quali Eurofighter Typhoon,
Tornado e Gripen, Finmeccanica realizza sistemi che includono radar avionici di sorveglianza e difesa,
laser avanzati per la protezione dei velivoli, sistemi elettro-ottici.
Nello stabilimento di Crewe Toll, Edimburgo, che nel 2014 ha celebrato il suo 70° anniversario,
lavorano 1.900 persone.
Oggi il sito scozzese è un centro di eccellenza per la microelettronica e i laser. Per garantire la
disponibilità di queste tecnologie negli anni a venire, l’azienda investe in grandi programmi di ricerca e
sviluppo coinvolgendo il personale in opportunità di sviluppo professionale significative e offrendo
programmi di formazione per tirocinanti e laureati. Finmeccanica ha vinto a Edimburgo il “Queen’s
Awards for Enrterprise” nel 2010 e nel 2011 e un altro premio prestigioso nell’ambito dell’innovazione e
del commercio internazionale. Altri riconoscimenti recentemente ricevuti sono l’“Investors in People
Gold Award” e l’“Investors in Young People Accolade”.

Nota per i redattori
Finmeccanica è il principale investitore estero nel Regno Unito nel settore della difesa e sicurezza. E’,
inoltre, il secondo maggiore fornitore di equipaggiamenti militari per il Ministero della Difesa britannico.
Focalizzata sulle aree Elicotteri, Aeronautica, Elettronica, Sistemi di Difesa e Sicurezza e Spazio,
Finmeccanica impiega in UK 7.600 dipendenti.

