
 

 

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. Impiega oltre 73.000 addetti, più 
di 12.600 dei quali negli Stati Uniti, circa 10.100 nel Regno Unito e oltre 3.600 in Francia. Per mantenere e sviluppare la propria eccellenza tecnologica, il Gruppo 
Finmeccanica impegna in Ricerca e Sviluppo risorse pari al 12% dei ricavi. 
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AgustaWestland si aggiudica un contratto da circa 348 milioni di dollari per 

quattro elicotteri AW139 a Trinidad e Tobago  

 

 
 
AgustaWestland, una società Finmeccanica, si è aggiudicata presso il governo di Trinidad e Tobago 
un contratto per la fornitura di quattro elicotteri AW139. Il contratto, che comprende anche 
l’addestramento e un servizio di supporto prodotto per cinque anni, ha un valore di circa 348 milioni di 
dollari.  
 
La Trinidad and Tobago Air Guard (TTAG) costituirà uno specifico reparto dedicato all’impiego degli 
elicotteri che saranno utilizzati per missioni di ricerca e soccorso, sorveglianza, polizia, operazioni 
antidroga e operazioni di soccorso in caso di calamità naturali. Con questo ordine viene istituito nel 
Paese il primo servizio elicotteristico per ricerca e soccorso.  

L’acquisto dell’AW139 da parte del governo di Trinidad e Tobago è un’ulteriore dimostrazione del 
successo ottenuto da questo modello anche in America Centrale e nei mercati caraibici. Trinidad e 
Tobago si aggiunge ai numerosi paesi - tra cui Italia, Regno Unito, Spagna, Giappone, Repubblica di 
Corea e Malesia - che impiegano l’AW139 per compiere missioni di ricerca e soccorso e homeland 
security. 

L'AW139 è l’elicottero medio biturbina più venduto al mondo. Ad oggi sono stati ordinate quasi 440 
esemplari da parte di circa 120 clienti in oltre 40 paesi in tutto il mondo per svolgere un’ampia gamma 
di missioni tra cui evacuazione medica, soccorso, missioni di polizia, trasporto offshore, trasporto  
VIP/corporate, antincendio e per altri impieghi commerciali e governativi.  

 
 
 
 
 
 


