Ufficio stampa
Tel. +39 06 32473313
Fax +39 06 32657170

Investor Relations &SRI
Tel. +39 06 32473066
ir@finmeccanica.com

finmeccanica.com
ufficiostampa@finmeccanica.com

COMUNICATO STAMPA

Finmeccanica firma il contratto per la fornitura di 28 Eurofighter
Typhoon al Kuwait sulla base dell’accordo intergovernativo con l’Italia


Moretti: “Un grande successo industriale per Finmeccanica e l’intero sistema Paese”



Si tratta del più grande contratto mai firmato da Finmeccanica



Assicurati know-how e occupazione qualificata in Italia e nei paesi partner



Eurofighter: asset fondamentale per sicurezza e difesa spazio aereo nazionale

Roma, 05 aprile 2016 – Il Ministero della Difesa del Kuwait e Finmeccanica, responsabile nell’ambito
del consorzio Eurofighter della campagna commerciale Kuwait, hanno firmato oggi il contratto per la
fornitura di 28 velivoli Eurofighter Typhoon che saranno realizzati in Italia. La firma, che si inquadra
nella cornice dell’accordo intergovernativo firmato in precedenza, è avvenuta alla presenza del Ministro
della Difesa Roberta Pinotti e del suo omologo kuwaitiano, H.E. SHAIKH Gen. Khaled Al Jarrah Al
Sabah.
Il contratto firmato da Finmeccanica comprende inoltre forniture nei settori della logistica, del supporto
operativo e dell’addestramento di equipaggi di volo e personale di terra, che saranno svolte in
collaborazione con l’Aeronautica Militare Italiana. L’accordo include l’aggiornamento delle infrastrutture
in Kuwait necessarie all’operatività dei velivoli.
Gli Eurofighter per il Kuwait, nella configurazione più avanzata, saranno equipaggiati con l’innovativo EScan Radar (radar a scansione elettronica) sviluppato dal consorzio europeo EuroRADAR, guidato da
Finmeccanica.
Il contratto con il Kuwait, firmato al termine di un’approfondita fase di valutazione estesa ad altri velivoli
della stessa categoria dell’Eurofighter, si inserisce in un’ampia e consolidata partnership tra i Ministeri
della Difesa italiano e del Paese del Golfo, in grado di rafforzare ulteriormente la collaborazione fra le
due nazioni e gli altri Paesi europei membri del consorzio (Regno Unito, Germania e Spagna).
“Si tratta del piu’ grande traguardo commerciale mai raggiunto da Finmeccanica”, ha commentato
l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Finmeccanica, Mauro Moretti. “E’ un grande
successo industriale con risvolti molto significativi non solo per la nostra azienda e gli altri partner del
consorzio Eurofighter, ma anche per l’intero sistema Paese – ha sottolineato Moretti - grazie ai benefici
in termini di know-how e occupazione qualificata per tutta la filiera delle piccole e medie imprese
italiane attive nel settore della sicurezza e difesa”.

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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NOTA PER I REDATTORI:
Dall’ingresso in servizio del velivolo nel 2003, oltre 470 esemplari di Eurofighter sono stati consegnati
alle Forze Aeree di sei nazioni. Gli aerei, in servizio presso 22 reparti operativi, hanno finora totalizzato
oltre 330.000 ore di volo, registrando un’altissima efficienza e disponibilità operativa.
L’Eurofighter Typhoon è il più avanzato aereo da difesa multi-ruolo di nuova generazione disponibile sul
mercato. Ad oggi otto nazioni ne hanno complessivamente ordinato 599 esemplari: un risultato che fa
del Typhoon il velivolo da difesa di nuova generazione con il maggior numero di esemplari ordinati al
mondo e il principale programma industriale in Europa nel settore della Difesa. L’avanzata tecnologia
appositamente sviluppata per questo caccia contribuisce a rafforzare in maniera significativa la
posizione dell’industria aerospaziale europea sul mercato internazionale. Il programma Eurofighter
assicura circa 100mila posti di lavoro in 400 aziende del continente e circa 20mila in Italia presso 200
imprese. Il programma Eurofighter è realizzato da Finmeccanica, BAE Systems e Airbus Defence and
Space in Germania e Spagna, le più importanti società dell’aviazione e dell’aerospazio in Europa.

