COMUNICATO STAMPA

Leonardo: il Dipartimento della Difesa USA conferma opzioni per 36 TH-73A
Roma, 22/12/2021 – Leonardo accoglie con soddisfazione l’annuncio del Dipartimento della Difesa USA
con il quale, nell’ambito del programma per la realizzazione del nuovo sistema di addestramento avanzato
per la U.S. Navy di cui è responsabile AgustaWestland Philadelphia Corp., vengono esercitate le opzioni
per ulteriori 36 elicotteri TH-73A, con relative parti di ricambio, per un valore di 159,4 milioni di dollari.
Informazioni di background
Nel gennaio 2020 Leonardo, attraverso AgustaWestland Philadelphia Corp., si era aggiudicata un primo
contratto del valore di 176 milioni di dollari per la produzione e la consegna di 32 elicotteri TH-73A,
unitamente a un pacchetto iniziale di parti di ricambio, supporto ed equipaggiamento dedicato oltre a servizi
di addestramento per piloti e tecnici addetti alla manutenzione. Nel novembre 2020 erano state esercitate
opzioni per ulteriori 36 elicotteri per un valore di 171 milioni di dollari. Le ulteriori 36 unità oggetto del contratto
appena annunciato portano a 104 il totale degli elicotteri ordinati fino ad oggi. Il requisito complessivo
prevede 130 unità. Gli elicotteri saranno realizzati presso lo stabilimento Leonardo di Philadelphia e
impiegati per l’addestramento della prossima generazione di piloti della US Navy, del Corpo dei Marines e
della Guardia Costiera USA.

VIDEO
https://leonardo.canto.global/b/O60DK

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime 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 2020 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,4 miliardi di euro e ha
investito 1,6 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. L’azienda dal 2010 è all’interno dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), confermandosi anche nel 2021
tra le aziende leader globali nella sostenibilità.
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