
 

 
 
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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BredaMenarinibus si aggiudica due commesse in Turchia e Spagna per un valore 

complessivo di oltre 26 milioni di euro 

 

  
BredaMenarinibus, una società Finmeccanica, si è aggiudicata due importanti contratti in Turchia e 
Spagna per la fornitura di 99 autobus di nuova generazione alimentati a metano, per un valore 
complessivo di oltre 26 milioni di euro. 
 
“Questi successi – ha dichiarato Pier Francesco Guarguaglini, Presidente e Amministratore Delegato 
di Finmeccanica –  sono il risultato del rinnovamento avviato da qualche anno in BreadaMenarinibus, 
che grazie al nuovo gruppo dirigente, ai consistenti investimenti in ricerca e sviluppo e alla revisione 
dei processi produttivi è riuscita in pochi anni a tornare competitiva sia sul mercato interno che su 
quello estero, con prodotti all’avanguardia nella loro categoria”. 
 
Per quanto riguarda la Turchia, BredaMenarinibus ha vinto un contratto del valore di 11,2 milioni di 
euro per la fornitura al comune di Kocaeli di 45 autobus a gas metano a basso impatto ambientale 
(EEV), climatizzazione, pianale completamente ribassato e rampa di accesso per disabili. Le 
consegne dei veicoli saranno completate all’inizio del 2010. 
  
In Spagna, BredaMenarinibus ha firmato un contratto  del valore di 15 milioni di euro per la fornitura 
alla Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) – società che gestisce il trasporto pubblico 
madrileno con autobus, metro e treni – di 54 autobus. I veicoli sono alimentati a gas metano con 
bombole in fibra di carbonio di tipo 4, pedana elettrica per l’accesso di disabili su carrozzella o 
passeggini per bambini e relativa area dedicata, climatizzazione, impianto fonico interno ed impianto 
TVCC nei pressi della porta di salita. I veicoli saranno interamente costruiti da BredaMenarinibus, che 
conta sul supporto di due aziende spagnole: DTA LIMITADA di Madrid, general dealer per grandi flotte 
che già opera sulle metro madrilene e che gestirà la manutenzione operativa dei nuovi autobus, e 
DILIXI di Barcellona, distributore dei minibus a basso impatto ambientale.  
 

 


