
 

 
LEONARDO E MILESTONE AVIATION FORNIRANNO TRE ELICOTTERI AW169  

A FALCON AVIATION NEGLI EMIRATI ARABI UNITI  
 
Dubai, EAU, 12 novembre 2017 – Leonardo e Milestone Aviation Group (“Milestone”), società di GE Capital 
Aviation Services e azienda leader a livello mondiale nel settore del leasing elicotteristico, hanno annunciato oggi 
l’espansione della flotta di elicotteri AgustaWestland AW169 di Falcon Aviation (Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti) 
con la fornitura di tre ulteriori unità.  
 
Questi elicotteri avranno capacità multiruolo ed entreranno in servizio nel primo trimestre del 2018. Gli AW169 
saranno acquisiti attraverso un accordo di leasing, il primo in assoluto per Falcon.   
 
“Siamo lieti di collaborare con Falcon Aviation ed espandere la nostra presenza in Medio Oriente”, ha dichiarato 
il responsabile commerciale di Milestone, Michael York. “Milestone ha deciso di costituire un team dedicato a 
Dubai due anni fa proprio con l’intenzione di supportare operatori come Falcon”.  
 
“Falcon Aviation è stato il primo cliente al mondo della versione offshore dell’AW169, e ha successivamente 
ricevuto anche un elicottero in configurazione VIP” ha aggiunto il responsabile commerciale della divisione 
Elicotteri di Leonardo Carlo Gualdaroni. “Siamo felici che le capacità uniche di questo modello di nuova 
generazione abbiamo soddisfatto appieno le diverse esigenze operative di Falcon, portando questo cliente alla 
decisione di espandere ulteriormente la propria flotta che arriverà così ad avere complessivamente 11 elicotteri 
di vario tipo prodotti da Leonardo”.  
 
Falcon Aviation disporrà così di cinque AW169 oltre ai due AW189 e ai quattro Grand/GradNew già in servizio.  
I modelli AW169 e AW189, utilizzati da Falcon Aviation, fanno parte della famiglia di elicotteri di nuova 
generazione di Leonardo che comprende anche l’AW139.  Tutti questi modelli condividono la medesima filosofia 
progettuale, le stesse caratteristiche di volo con elevate prestazioni e i più recenti standard di sicurezza, cockpit 
similari e lo stesso approccio alla manutenzione e all’addestramento. Queste caratteristiche permettono ad 
esempio, a clienti dotati di ampie flotte miste, di conseguire maggior efficacia operativa in categorie di peso tra 
le 4 e le 9 tonnellate. La combinazione di AW169 e AW189 assicura a Falcon Aviation e ai propri clienti vantaggi 
senza precedenti in termini di efficienza, capacità e sicurezza.  
 
Falcon Aviation ha inoltre recentemente stabilito un importante record operativo con il primo dei suoi AW169 
che ha accumulato il maggior numero di ore di volo rispetto alla flotta mondiale, oggi composta da oltre 40 
elicotteri di questo tipo in servizio con vari clienti.  
 
Milestone Aviation Group 
Milestone Aviation Group, società di GE Capital Aviation Services, è leader mondiale nel campo del leasing 
elicotteristico. Il valore della sua flotta di elicotteri è pari a 4 miliardi di dollari, con un portafoglio prestiti di circa 
400 milioni di dollari. Milestone ha un portafoglio comprendente ordini e opzioni complessivamente stimato in 
oltre 3 miliardi di dollari. Milestone collabora con operatori di elicottero in tutto il mondo offrendo un’ampia 
gamma di servizi. L’Azienda supporta oltre 35 clienti in più di 30 paesi operanti in vari settori come il trasporto 

offshore, la ricerca e soccorso, l’elisoccorso, i compiti di polizia e ruoli utility. www.milestoneaviation.com  
 
 
 
 

 



 

GE Capital Aviation Services (GECAS)  
GECAS è una società leader a livello mondiale nel leasing e nel finanziamento in ambito aeronautico. Con oltre 
50 anni di esperienza, GECAS offre un’ampia gamma di modelli di velivoli ed elicotteri oltre a molteplici servizi 
nel settore. GECAS possiede o serve una flotta di quasi 2000 unità (1685 aeroplani, 310 elicotteri) in servizio o 
ordinate, e fornisce prestiti legati a ulteriori 400 unità circa. GECAS serve oltre 250 clienti in 79 Paesi con una 
rete di 26 uffici. gecas.com 
 
GE (NYSE: GE) è l’azienda industriale digitale, che sta trasformando l’industria con macchine e soluzioni guidate 
da software, connesse, predittive e reattive. GE è organizzata intorno a uno scambio globale di conoscenza, il 
“GE Store”, attraverso il quale ogni business accede alla stessa tecnologia, mercati, struttura. Ogni invenzione 
alimenta ulteriormente l’innovazione e l’applicazione in tutti i settori industriali di GE. Grazie alle persone, i 
servizi, la tecnologia e le dimensioni, GE porta risultati migliori per i clienti parlando il linguaggio 
dell’industria. www.ge.com 
 
Leonardo   
Leonardo è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda 
industriale italiana. Operativa da gennaio 2016 come one company organizzata in sette divisioni di business 
(Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi 
di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni), Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali 
facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto. Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 
2016 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 12 miliardi di euro e vanta una rilevante presenza 
industriale in Italia, Regno Unito, USA e Polonia. 
 
Falcon Aviation 
Falcon Aviation è una Società privata con sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, e che fornisce servizi di 
trasporto su corporate jet ed elicotteri. La principale base operativa di Falcon Aviation si trova presso l’aeroporto 
Al Bateen, a soli 10 km dal centro della città di Abu Dhabi, ed è dedicata a voli VIP charter privati e al supporto al 
mercato Oil&Gas. Le principali attività riguardano il supporto al settore governativo Oil&Gas , il trasporto VIP con 
jet e charter con elicotteri e altri servizi compresa la manutenzione.  
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