
 

 

 

 

Leonardo e PWNE estendono la collaborazione sui servizi di 

addestramento in Malesia con un simulatore di elicottero AW189 

 Il nuovo simulatore di AW189 si aggiunge a quello di AW139 incrementando i 

servizi di addestramento offerti nella regione   

 

 Il successo dell’elicottero AW189 continua a crescere in Australasia, area in cui 

questo modello ha registrato il 20% degli ordini complessivi     

 

Parigi, 18 giugno 2019 - Leonardo e PWN Excellence Sdn Bhd (PWNE) rafforzano la loro 

collaborazione in Malesia nella fornitura di avanzati servizi di addestramento. I partner hanno 

annunciato l’estensione dell’Accordo relativo al Centro di Addestramento Autorizzato, 

attualmente incentrato sull’elicottero AW139, che prevede l’introduzione di un simulatore 

‘Full Motion’ anche per il modello AW189.  

 

Entro la fine del 2020 PWNE introdurrà il nuovo simulatore all’interno del nuovo edificio dedicato 

presso Subang Skypark (Subang Terminal Airport), vicino alla sede di Leonardo dedicata alla 

fornitura dei servizi di supporto e addestramento.  

 

L’introduzione di un simulatore ‘Full Flight’ di AW189 in Malesia rappresenta un importante 

passo nel potenziamento dei servizi di addestramento, per rispondere alla crescita della 

clientela del modello di elicottero di maggior successo nella categoria ‘super medium’ in 

Australasia. In tale regione si registra il 20% delle vendite di AW189, prodotto in grado di 

svolgere missioni a lungo raggio, con grande autonomia e capacità di carico ma con costi di 

esercizio competitivi rispetto a modelli concorrenti di maggior dimensione e peso. L’AW189 è 

stato ordinato, o è già in servizio, in diverse nazioni della regione tra cui, per citarne alcune, 

Malesia, Corea del Sud, Giappone, Vietnam e Australia per lo svolgimento di missioni come 

trasporto offshore, elisoccorso, antincendio e supporto alle attività di protezione civile. Tale 

iniziativa nel campo dell’addestramento è in linea con il Piano Industriale di Leonardo che 

prevede l’incremento dei servizi e una sempre maggior vicinanza ai clienti nella varie aree 

geografiche, al fine di massimizzare l’efficacia operativa e la sicurezza.  

 

“PWNE considera il rafforzamento della collaborazione con Leonardo e l’aggiunta del nuovo 

simulatore di AW189 un importante passo nello sviluppo dell’offerta dei servizi. Siamo lieti di 

fornire servizi di addestramento finalizzati al costante miglioramento della sicurezza e 

dell’efficienza”, ha dichiarato Hazlee Jehan, Amministratore Delegato di PWN Excellence. 

 



Realizzata nel 2012, la Training Academy di Leonardo in Malesia, riconosciuta dalla  

European Aviation Safety Agency (EASA) e da altre autorità nazionali dell’aviazione civile nel 

Paese, ha progressivamente potenziato la propria offerta di servizi per rispondere alle 

esigenze sempre più rigorose della clientela nella regione.  Presso tale struttura è anche 

presente un simulatore di manutenzione per l’AW139.  

 

PWN Excellence Sdn Bhd (PWNE) ha ottenuto la qualifica di Centro di Addestramento e 

Simulazione Autorizzato di Leonardo nel 2012 e ha avviato le proprie attività operative 

nell’aprile del 2013, diventando il primo utilizzatore di simulatore ‘Full Flight’ di AW139 nella 

regione. PWNE è certificata da EASA e dalla Civil Aviation Authority of Malaysia (CAAM). 

 

Leonardo 

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime dieci società al mondo 

nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Organizzata in 

cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno 

Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS 

(elettronica per la difesa) e alcune joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, 

Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali facendo 

leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; 

Electronics; Cyber Security e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2018 Leonardo 

ha registrato ricavi consolidati pari a 12,2 miliardi di euro e ha investito 1,4 miliardi di euro in 

Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo dal 2010 è all’interno del Dow Jones Sustainability Indices. 

www.leonardocompany.com 

Per ulteriori informazioni contattare: ufficiostampa@leonardocompany.com 

 


