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Finmeccanica: volo inaugurale per il primo dei 16 elicotteri AW101
destinati al governo norvegese
 Tappa fondamentale del programma per l’innovativa configurazione ricerca e soccorso
dell’elicottero medio pesante più avanzato ad oggi sul mercato
 I velivoli destinati al Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza norvegese saranno
dotati di sofisticati equipaggiamenti di missione tra cui un nuovissimo sistema radar sempre
di Finmeccanica
 Il Ministero riceverà a partire dal 2017 un totale di 16 AW101 che saranno impiegati
dall’Aeronautica Militare norvegese
 Oltre 220 elicotteri AW101 venduti fino ad oggi a clienti in tutto il mondo
Roma, 23 marzo 2016 – Finmeccanica ha annunciato oggi che il primo di 16 elicotteri AgustaWestland
AW101 da ricerca e soccorso per la Norvegia ha compiuto il suo volo inaugurale, lo scorso 21 marzo,
presso lo stabilimento della divisione Elicotteri di Yeovil, nel Regno Unito.
L’evento, tappa fondamentale nello sviluppo del relativo programma che procede nei tempi previsti,
sancisce l’avvio dei collaudi in volo, cui farà seguito, a partire dal 2017, l’inizio delle consegne al
Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza norvegese. Gli elicotteri saranno impiegati
dall’Aeronautica Militare norvegese. Le consegne saranno completate entro il 2020.
“Sono davvero lieto di questo importante risultato conseguito da Finmeccanica nell’ambito del programma
per il nostro nuovo elicottero da ricerca e soccorso. Si compie in tal modo un altro passo in avanti verso la
sostituzione, entro il 2020, degli attuali velivoli Sea King con il nuovo e più moderno AW101” ha dichiarato il
Ministro della Giustizia e della Pubblica Sicurezza norvegese Anders Anundsen. “Desidero quindi esprimere
la mia sincera gratitudine nei confronti del personale dell’azienda, che ha reso possibile, grazie al suo
impegno e duro lavoro, il compimento di questo primo volo”.
Il contratto per i 16 AW101, finalizzato a soddisfare il requisito della Norvegia per un elicottero da ricerca e
soccorso di ultimissima generazione, è stato firmato dal Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza
nel dicembre 2013. I velivoli saranno dotati di avanzati equipaggiamenti di missione, tra cui un moderno
sistema radar a scansione elettronica (AESA - Active Electronically Scanned Array), realizzato nel centro di

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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eccellenza di Edimburgo dalla divisione Sistemi Avionici e Spaziali di Finmeccanica , e in grado di assicurare
una copertura di 360°. L’ampia rampa posteriore consente all’equipaggio e ai soggetti soccorsi di accedere
in rapidamente e agevolmente alla cabina di 27 metri cubi, sufficientemente alta da consentire la sosta in
piedi e un facile posizionamento del materiale di missione.
La divisione Elicotteri di Finmeccanica fornirà un pacchetto iniziale di servizi di supporto e addestramento
per ognuna delle basi operative dei velivoli. Il supporto logistico permetterà ai 16 elicotteri di volare per circa
90.000 ore nel corso dei primi 15 anni di operazioni. Sarà inoltre fornito alla Norvegia un moderno simulatore
di volo, per l’addestramento degli equipaggi prima dell’avvio delle consegne degli AW101.
Nota per i redattori sull’elicottero AW101
Con un peso massimo al decollo di quasi 16 tonnelate e la sua formula trimotore, l’AW101 si conferma
l’elicottero medio-pesante più avanzato e oggi di maggior successo per compiti di ricerca e soccorso, grazie
all’ampia cabina, un raggio d’azione di oltre 1300 km, elevata velocità di crociera, capacità ognitempo,
elevati livelli di affidabilità e sicurezza, assicurati anche da una trasmissione in grado di continuare a
funzionare per 30 minuti in assenza di olio. La cabina può ospitare più di 30 persone per compiti di
salvataggio, oltre a equipaggio e materiale di missione, e può facilmente essere riconfigurata per soddisfare
esigenze specifiche, tra cui operazioni di polizia con reparti speciali. Oltre 220 elicotteri AW101 sono stati
ordinati da clienti in tutto il mondo fino ad oggi per un’ampia serie di ruoli tra cui ricerca e soccorso anche in
combattimento, utility, compiti navali e trasporto di capi di stato e di governo.

