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COMUNICATO STAMPA

Finmeccanica: circa €120 milioni per contratti relativi alla gestione del
traffico aereo e aeroportuale
 Dopo il recente contratto canadese, successi anche in Malesia, Arabia Saudita e Marocco
 Contratti annunciati al World Air Traffic Management Congress, in corso a Madrid
 Le soluzioni offerte si basano su tecnologie proprietarie che garantiscono, in oltre 150 paesi,
efficienza, sicurezza, alte prestazioni e sostenibilità ambientale
Roma, 09 marzo 2016 – Finmeccanica ha annunciato oggi, in occasione del World ATM Congress in
corso a Madrid (8-10 marzo), la firma di accordi per un valore totale di circa 120 milioni di euro. Dopo i
recenti successi in Italia, Canada e Singapore, la divisione Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni di
Finmeccanica fornirà sistemi per il controllo del traffico aereo (Air Traffic Control – ATC) anche a
Malesia, Arabia Saudita e Marocco. Sono oltre 150 i paesi che già usano le soluzioni all’avanguardia di
Finmeccanica, fondate su tecnologie proprietarie che garantiscono sicurezza, alte prestazioni e
sostenibilità ambientale.
In particolare, Finmeccanica è stata selezionata come partner dell’azienda malese AAT per fornire il
nuovo centro di controllo del traffico aereo per l’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur, che verrà
completato entro il 2018. L’accordo prevede la progettazione, lo sviluppo e la costruzione del nuovo
centro, per il quale saranno forniti radar primari e secondari, tecnologie Automatic Dependent
Surveillance-Broadcast (ADS-B), un Ground-Based Augmentation System (GBAS), il sistema di
controllo di navigazione satellitare (Global Navigation Satellite System – GNSS), radio VHF, porte
AFTN/AMHS e sistemi di supporto alla navigazione.
Finmeccanica inoltre fornirà alla Royal Saudi Air Force, entro la fine del 2017, sei sistemi per il controllo
del traffico aereo di ultima generazione, di cui tre fissi e tre trasportabili, ognuno dei quali composto da
radar primario e secondario, sistemi di comunicazione e centro di controllo.
Infine, l’autorità aeroportuale del Marocco, ONDA, ha selezionato Finmeccanica per potenziare i sistemi
di controllo del traffico aereo attraverso la fornitura di sei radar di sorveglianza che saranno installati nel
Sud del Paese e un radar aggiuntivo per l’hub principale dell’area orientale. Questo contratto fa di
Finmeccanica il maggiore fornitore di sistemi ATC in Marocco, il paese africano con più alto numero di
radar per il controllo del traffico aereo.

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.

