Leonardo-Finmeccanica: il ‘best seller’ AW139 raggiunge quota 50 elicotteri
venduti in Giappone
 Il cinquantesimo elicottero arriverà in Giappone entro l’anno, confermando il grande
successo dell’AW139 per compiti di pubblica utilità
 Sempre più solida la partnership con il distributore Mitsui Bussan, recentemente estesa
anche al nuovo modello AW169
 L’AW139 è campione di vendite sul mercato internazionale con ordini ad oggi per oltre 950
unità
Farnborough, 11 luglio 2016 – Leonardo-Finmeccanica e Mitsui Bussan Aerospace, distributore
ufficiale dell’elicottero AgustaWestland AW139 in Giappone, celebrano oggi al Farnborough
International Airshow 2016 il raggiungimento di quota 50 velivoli di questo tipo venduti nel paese fino ad
ora. La forte partnership tra Leonardo e Mitsui Bussan Aerospace è stata in grado di posizionare
l'AW139 in mercati tradizionalmente occupati da altri costruttori di elicotteri e ha sostenuto l'espansione
del business all'interno del mercato giapponese.
Leonardo è leader in Giappone nel mercato degli elicotteri bimotore grazie al successo dei modelli
AW109 e l'AW139. La collaborazione con Mitsui Bussan è inoltre stata più recentemente estesa anche
all’elicottero di nuova generazione AW169, aprendo la strada ad un’ulteriore espansione della presenza
di Leonardo in Giappone.
L'AW139 si è dimostrato un prodotto vincente nel paese per un’ampia serie di ruoli di pubblica utilità tra
cui ricerca e soccorso, ordine pubblico, antincendio, protezione civile, e in operazione sia con enti
nazionali che presso diverse prefetture e autorità locali. Inoltre l'AW139 è impiegato da importanti canali
televisivi a supporto delle riprese video e delle attività editoriali come NHK e Kansai TV.
Il successo di Leonardo nel mercato elicotteristico giapponese continua a crescere con forti vendite
negli ultimi anni per l’intera gamma di prodotti commerciali. La sede regionale di Leonardo a Tokyo ha
sostenuto un business in costante crescita fin dal 2008. La flotta di elicotteri in Giappone è anche
supportata da quattro centri di assistenza che forniscono servizi di manutenzione e riparazione,
confermando l'impegno di Leonardo per la flotta di elicotteri esistente e per i futuri requisiti.

Nota informativa
A seguito del processo di divisionalizzazione del Gruppo Leonardo-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.

Leonardo-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), LeonardoFinmeccanica compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto.
Quotata alla Borsa di Milano (LDO), al 31 dicembre 2015 Finmeccanica ha registrato ricavi consolidati pari a 13 miliardi di euro e vanta
una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito e USA.

