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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. 
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Telespazio (Finmeccanica/Thales) firma un contratto del valore di circa 30 milioni 

di euro in Polonia 

 

Telespazio – una società Finmeccanica/Thales – ha firmato con il Ministero della Difesa polacco a 
Varsavia un contratto del valore di circa 30 milioni di euro per la fornitura di servizi di 
telecomunicazioni satellitari attraverso il satellite italiano SICRAL 1B. In base all’accordo, per una 
durata di oltre 10 anni, Telespazio fornirà al Ministero della Difesa polacco capacità satellitare  in 
banda UHF. 
 
Telespazio, azienda leader nel campo dei servizi satellitari, ha investito direttamente nel 
programma SICRAL 1B, lanciato nell'aprile 2009, acquisendo così il diritto di commercializzare 
parte della capacità di trasmissione del satellite di proprietà del Ministero della Difesa italiano. 
 
Il contratto siglato con il Ministero della Difesa polacco rappresenta per Telespazio un ulteriore 
passo per consolidare il proprio ruolo di Service Provider nel settore delle  telecomunicazioni 
satellitari militari (MILSATCOM). 


