Leonardo: contratti per cinque elicotteri con Abu Dhabi Aviation
 Tre elicotteri AW139 e due AW169, con consegne nel 2020, si aggiungeranno a 16 AW139
già in servizio
 Primo ordine per l’AW169 da parte di Abu Dhabi Aviation
 Oltre 200 AW169 venduti a clienti in tutto il mondo fino ad oggi
Dubai, 18 Novembre 2019 – Abu Dhabi Aviation (ADA), il maggior fornitore di servizi
elicotteristici commerciali nell’area mediorientale e nordafricana, e Leonardo hanno annunciato
oggi, nel corso di una cerimonia ufficiale al Dubai Air Show, la firma di contratti per cinque
elicotteri, comprendenti tre AW139 e due AW169, con consegne previste nel 2020. Si tratta
del primo ordine per elicotteri AW169 per questo cliente e che si aggiungono ai 16 AW139 già
presenti nella flotta di ADA a supporto prevalentemente dell’industria Oil & Gas. Questi ordini
rientrano nell’accordo per 15 elicotteri dei modelli AW139/AW169/AW189 annunciato alla fine del
2015.
Come già avviene per gli AW139, anche gli AW169 beneficeranno dei servizi di assistenza tecnica
forniti negli Emirati Arabi Uniti da AgustaWestland Aviation Services LLC, joint venture tra
Leonardo e Abu Dhabi Aviation (ADA) che fornisce supporto alla flotta elicotteristica presente nella
regione. Utilizzando congiuntamente i modelli AW139 e AW169, ADA si aggiungerà ai diversi
clienti nel mondo che già beneficiano dei vantaggi unici offerti dalla famiglia di elicotteri di nuova
generazione di Leonardo.
Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha dichiarato: “Siamo onorati che il
nostro importante partner negli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi Aviation, abbia ora deciso di
aggiungere alla propria flotta elicotteristica anche l’AW169, confermando così la sua fiducia nella
nostra tecnologia che contribuirà anche ai loro futuri successi”.
“La firma di oggi rafforzerà il supporto all’industria oil & gas dentro e fuori gli Emirati Arabi Uniti e
soddisferà la domanda per servizi di trasporto, elisoccorso e altre applicazioni. E’ in linea con la
strategia di espansione della flotta di elicotteri di nuova generazione dell’Azienda al fine di
soddisfare le richieste dei clienti e in vista dell’elevata domanda nel 2020”, ha dichiarato il
presidente di Abu Dhabi Aviation Nader Ahmed Al Hammadi.
Nota ai redattori sull’elicottero AW169
L’elicottero leggero intermedio di nuova generazione da 4,8 tonnellate AW169, caratterizzato da
grande versatilità operativa, è stato progettato in risposta alla crescente domanda del mercato per
un prodotto dotato di elevate prestazioni, in grado di soddisfare i più recenti standard certificativi e
con capacità multiruolo. Le straordinarie prestazioni e la moderna tecnologia lo rendono il prodotto
perfetto per missioni in condizioni ambientali di elevata temperatura e in quota, anche in ambiente
marittimo. L’AW169 è diventato l’elicottero più venduto nella sua categoria per un’ampia gamma di
Leonardo, tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, è la principale azienda industriale italiana nelle alte
tecnologie. Organizzata in cinque divisioni (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Elettronica, Cyber Security) Leonardo vanta una rilevante
presenza produttiva in Italia, Regno Unito, Polonia e USA, dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS
(elettronica) e alcune joint venture e partecipazioni: Telespazio, Thales Alenia Space e Avio (spazio), ATR (velivoli regionali) e
Elettronica e MBDA (elettronica e sistemi di difesa). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2018 Leonardo ha registrato ricavi
consolidati pari a 12,2 miliardi di euro e ha investito 1,4 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo dal 2010 è all’interno del Dow
Jones Sustainability Indices (DJSI), divenendone “Industry leader” del settore “Aerospace & Defence” nel 2019.

applicazioni operative tra cui trasporto offshore, eliambulanza, trasporto VVIP/corporate. Sono
oltre 200 gli AW169 ordinati da clienti in tutto il mondo fino ad oggi.
Nota ai redattori su Abu Dhabi Aviation
Costituita nel 1976, Abu Dhabi Aviation (ADA) è il maggior operatore elicotteristico commerciale
nell’area mediorientale e nordafricana. L’Azienda ha una flotta di 55 velivoli di cui 51 elicotteri e 4
aeroplani. ADA opera velivoli anche per diversi enti e ha ottenuto molteplici riconoscimenti
internazionali con oltre un milione di ore di volo all’attivo.

