
  

 

 

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. 

  
 

 

Leonardo: l’elicottero AW169 entra nel mercato europeo del trasporto di 

personale nel settore Oil&Gas con l’ordine di NHV Group 
 

 Il contratto aggiunge due nuovi AW169 ai tre già utilizzati da NHV Group in Norvegia a 
supporto delle attività portuali; consegna tra il 2019 e il 2020  

 

 L'AW169 ha ottenuto un grande successo in Nord Europa anche per il supporto alla 
manutenzione degli impianti eolici, l’elisoccorso, il trasporto VIP e l’ordine pubblico 

 

 Oltre 200 AW169 sono stati ordinati da più di 80 clienti in oltre 30 nazioni 
 

Parigi, 19 giugno 2019 – Leonardo ha annunciato la firma di un contratto per due AW169 con il 

Gruppo belga NHV, tra le aziende leader nei servizi elicotteristici in Europa. Gli elicotteri, la cui 

consegna è prevista tra il 2019 e il 2020, saranno utilizzati per effettuare operazioni di trasporto 

offshore nel Regno Unito e nel Mare del Nord. 

 

Quest'ultimo ordine porta il numero totale di AW169 acquistati da NHV Group a cinque, con i 

primi tre elicotteri già in servizio in Norvegia a supporto delle attività portuali, sotto la gestione della 

controllata Airlift AS. Il contratto segna anche l'ingresso dell’AW169 nel mercato europeo del 

trasporto di personale su piattaforme e infrastrutture del settore Oil&Gas, dopo il significativo 

successo già ottenuto per compiti di elisoccorso e trasporto VIP/corporate e privato. 

 

Attraverso le attività offshore e onshore in Europa e in Africa occidentale, NHV Group offre 

un’ampia gamma di servizi tra cui servizi di trasporto elicotteristico per le società del settore 

Oil&Gas, interventi di emergenza medica, ricerca e soccorso, trasporto di persone e lavoro aereo. 

NHV Group utilizza già da tempo con successo l’AW139 di Leonardo per missioni offshore a 

più lungo raggio e con maggior capacità di carico. Ora, con l'AW169, NHV Group 

incrementa la sua flotta di elicotteri Leonardo con l’obiettivo di supportare l'industria 

Oil&Gas con tecnologia di ultima generazione. 

 

L’unico elicottero bimotore intermedio leggero di nuova generazione sul mercato negli ultimi 40 

anni, l'AW169, grazie al design e alla versatilità, sta ottenendo successi in tutte le aree geografiche 

con ordini per più di 200 unità da oltre 80 clienti in più di 30 nazioni fino ad oggi. Più di 70 

elicotteri sono oggi in servizio in tutto il mondo. In Nord Europa, oltre che per le attività di trasporto 

e salvataggio, l'AW169 è stato scelto anche per il supporto al settore eolico e per compiti di ordine 

pubblico. 

 

 

 

 


