Roma, 15 settembre 2011
Finmeccanica si aggiudica commesse per un valore totale di circa 520 milioni di euro

Finmeccanica si aggiudica commesse per un valore totale di circa 520 milioni di euro attraverso le sue
società Ansaldo Energia e Ansaldo STS.
Ansaldo Energia si è aggiudica due contratti in Algeria per un valore complessivo di 340 milioni di euro per la
costruzione di altrettante centrali elettriche a ciclo aperto a Ain Djasser II, Provincia di Batna, e Labreg,
Provincia di Khenchlea. Le due centrali avranno una potenza complessiva stimata di circa 550 MW.
Ansaldo STS si è aggiudicata commesse in Danimarca, India e Italia per un valore totale di circa 180 milioni
di euro.
In particolare, Ansaldo STS ha ricevuto dalla Municipalità di Copenhagen l’incarico di fornire anche i nuovi
veicoli per la nuova linea metropolitana della città, denominata Cityringen. L’opzione, prevista già nel
contratto firmato il 7 gennaio 2001, ha un valore totale di 122 milioni di euro. Ansaldo STS affiderà la
realizzazione delle carrozze, ad alto contenuto tecnologico, ad AnsaldoBreda
Il secondo contratto, del valore di 46 milioni di euro, è stato assegnato ad Ansaldo STS da Kolkata Metro
Rail Corporation Limited (KMRCL), società che gestisce la Metropolitana di Calcutta in India. Ansaldo STS
seguirà i lavori di progettazione, costruzione, installazione e prova dei sistemi di controllo, segnalamento e
comunicazione della nuova tratta KMRCL East – West Line (EWL).
La terza commessa, del valore di 15 milioni di euro, riguarda la realizzazione del prolungamento della linea
B della Metropolitana di Roma, per la quale Ansaldo STS realizzerà gli impianti di automazione,
segnalamento e telecomunicazione.

Finmeccanica ha un ruolo di primo piano nell’industria mondiale dell’aerospazio e difesa ed è presente nei grandi programmi internazionali del settore con le proprie
imprese e attraverso partnership consolidate in Europa e negli USA. Leader nella progettazione e produzione di elicotteri, elettronica per la difesa e sicurezza, velivoli civili e
militari, aerostrutture, satelliti, infrastrutture spaziali, sistemi di difesa, è il primo gruppo italiano nel settore dell’alta tecnologia. Finmeccanica vanta anche asset produttivi e
competenze di rilievo nei settori Trasporti ed Energia; quotata alla Borsa di Milano, opera attraverso società controllate e joint venture. Al 30 giugno 2011 il Gruppo
Finmeccanica impiegava circa 72.000 addetti, di cui circa 40.800 in Italia, circa 11.000 negli USA, circa 9.600 in UK, circa 3.700 in Francia, circa 3.300 in Polonia e 1.000 in
Germania. Oltre l’’85% del personale del Gruppo risulta concentrato nei nostri 3 mercati “domestici” (Italia, UK, USA). Per mantenere e sviluppare la propria eccellenza
tecnologica, il Gruppo Finmeccanica impegna in Ricerca e Sviluppo risorse pari all’ 11% dei ricavi.

