
  

 

 

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 (DJSI) e nel 
2019 diventa Industry leader del settore Aerospace & Defence 

  
 

 

Leonardo: cresce la flotta di eliambulanze di Intermountain Healthcare negli 

USA con un ulteriore elicottero AW109 GrandNew  
 

 Sesto elicottero di questo modello per l’operatore dello Stato dello Utah 
 

 L’unico servizio di elisoccorso civile negli Stati Uniti a poter impiegare il verricello di 
recupero secondo le regole definite dalla FAA – Federal Aviation Administration 

 

 Sono più di 390 gli AW109 Grand e GrandNew venduti da Leonardo in oltre 40 paesi a 
oltre 240 clienti  
 

Atlanta, 6 novembre 2019 – Leonardo ha annunciato nel corso dell’Air Medical Transport 

Conference (AMTC, 4-6 novembre) di Atlanta che l’operatore di primo soccorso dello Stato dello 

Utah, Intermountain Healthcare, aggiungerà un sesto elicottero bimotore leggero AW109 

GrandNew alla propria flotta nell’ambito del proprio programma di soccorso sanitario Life 

Flight. Si tratta del principale fornitore di servizi di soccorso nel proprio territorio e uno dei maggiori 

negli Stati Uniti. L’operatore attualmente impiega cinque AW109 GrandNew e un AW109 K2, ed è 

l'unico nello Utah a svolgere missioni di soccorso IFR (volo strumentale) con adeguate procedure 

di approccio verso le relative infrastrutture ed eliporti.   

 

Parte integrante del sistema sanitario no-profit del territorio, Intermountain Life Flight effettua 

4.000 trasporti di pazienti all'anno e gestisce sette basi presso gli ospedali dello Stato con 

servizi di primo soccorso altamente specializzati. Intermountain Life Flight è l'unico programma di 

elisoccorso gestito da un operatore civile negli Stati Uniti che può prevedere l’impiego di verricello 

di recupero secondo le regole definite dalla FAA - Federal Aviation Administration, utilizzato per il 

salvataggio in montagna in condizioni metereologiche favorevoli. Intermountain Life Flight è 

operativo dal 5 luglio 1978, diventando il settimo programma di eliambulanze degli USA. Negli 

ultimi 40 anni, sono stati trasportati più di 108.000 pazienti, volando per oltre 15 milioni di miglia e 

effettuando oltre 400 soccorsi con verriccello di recupero.  

 

Nota per i redattori sull’AW109 GrandNew 

Le eccezionali prestazioni del GrandNew in termini di velocità e autonomia, la sua ampia cabina 

per un facile accesso, elevati standard di sicurezza e la sua moderna avionica rendono questo 

elicottero bimotore leggero ideale per le missioni di primo soccorso (EMS - Emergency Medical 

Service). Con una velocità massima di oltre 300 km/h, una cabina ampia e versatile in grado di 

ospitare una combinazione di 1-2 barelle più il personale medico, il GrandNew può raggiungere il 

paziente e trasportarlo rapidamente al più vicino ospedale disponibile. L'avionica all'avanguardia 

include un pilota automatico avanzato, sistemi anti-collisione e per migliorare la visibilità notturna o 

in presenza di fumo, smog e nebbia garantendo la massima sicurezza di volo e riducendo il carico 

di lavoro dell'equipaggio che può quindi concentrarsi sulla missione. Oltre 390 elicotteri della serie 

Grand / GrandNew sono stati ordinati da più di 240 clienti in oltre 40 paesi in tutto il mondo per 

attività di salvataggio, trasporto passeggeri, ordine pubblico, trasporto offshore, supporto 

all’editoria, pattugliamento marittimo e monitoraggio ambientale.  


