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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. 
 

 
 

 

 

  
 
 
 
Roma, 3 agosto 2009 
 
 

 

 

 

Finmeccanica vince contratto del valore complessivo di circa 45 milioni di euro 

per sistemi navali negli Emirati Arabi Uniti  

 

Finmeccanica è stata selezionata dalla Marina Militare degli Emirati Arabi Uniti per la fornitura - 
attraverso le sue controllate SELEX Sistemi Integrati, Oto Melara e WASS - di sistemi navali e 
subacquei che andranno ad equipaggiare una nuova unità, classe Abu Dhabi, della Marina Militare 
emiratina, la cui piattaforma sarà realizzata dalla società Fincantieri. Il valore complessivo del 
contratto ammonta a circa 45 milioni di euro. 
 
In particolare, SELEX Sistemi Integrati fornirà un sistema di comando e controllo IPN-S, il sistema per 
il controllo del tiro NA 30S, un radar 3D KRONOS, un radar secondario SIR-M e un sistema elettro 
ottico Medusa MK4B, per un valore totale di 15 milioni di euro. SELEX Sistemi Integrati avrà inoltre la 
responsabilità dell’integrazione funzionale del sistema di combattimento. Un elemento chiave della 
fornitura è il radar tridimensionale, multi-ruolo, allo stato solido, KRONOS, completamente progettato 
e sviluppato da SELEX Sistemi Integrati sulla base dell’esperienza ottenuta con i sistemi EMPAR, i 
radar navali operativi con la Marina Militare Italiana e altri clienti esteri. La scelta da parte degli Emirati 
Arabi Uniti del sistema KRONOS rappresenta, per questo tipo di radar, un notevole successo 
internazionale di vendita per un prodotto che, nella sua classe, presenta molteplici vantaggi competitivi 
rispetto alla concorrenza. 
 
Oto Melara fornirà invece due Marlin Weapons Stations da 30 millimetri, del valore di 2 milioni di euro, 
e un cannone da 76/62 Super rapido in versione Stealth.  
 
WASS, in qualità di prime contractor, realizzerà in collaborazione con Thales Underwater Systems un 
sistema ASW (Anti-Submarine-Warfare) per un valore complessivo di circa 27 milioni di euro. 
 
SELEX Sistemi Integrati è presente negli Emirati Arabi anche attraverso la joint venture ADSI (Abu 
Dhabi System Integration), costituita nel 2005 con il cantiere locale ADSB (Abu Dhabi Ship Building), e 
attiva nei settori difesa e homeland security. SELEX Sistemi Integrati è impegnata nell’integrazione del 
sistema di combattimento delle navi classe Ghannatha e nella realizzazione del sistema di 
combattimento delle sei corvette classe Baynunah, destinate alla Marina Militare degli Emirati Arabi 
Uniti. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


