COMUNICATO STAMPA

Leonardo: il Dipartimento di Salvataggio del Ministero dei Trasporti della Cina
acquista sei elicotteri AW189 per compiti di ricerca e soccorso in mare
Gli AW189 arriveranno nel 2023 per estendere la capacità di ricerca e soccorso fino a un raggio
d’azione di 200 miglia.
L’AW189 è l’elicottero di maggior successo nella sua categoria sul mercato mondiale, con oltre 100
unità ordinate per molteplici applicazioni.
Roma, 17/03/2022 – Il Dipartimento di Salvataggio del Ministero dei Trasporti della Cina – PRC (MOT CRS)
ha firmato un contratto per sei elicotteri bimotore AW189 che saranno impiegati sulla costa cinese per
compiti di ricerca e soccorso in mare. Le consegne saranno completate entro il 2023.
Il MOT CRS è l’unica unità nazionale di ricerca e soccorso marittimo e svolge unìampia gamma di missioni
tra cui interventi in caso di incidenti nelle acque cinesi, soccorso e recupero di persone, navi e altri beni,
gestione delle emergenze ambientali in caso di perdita di petrolio in mare. Inoltre, il MOT CRS agisce
secondo gli impegni definiti dalle convenzioni internazionali e dagli accordi bilaterali in materia di trasporto
e soccorso in mare per conto del Governo cinese. il MOT CRS opera attualmente 20 elicotteri distribuiti su
otto basi lungo la costa. I sei AW189 arriveranno nel 2023 per estendere la capacità di ricerca e soccorso
fino a un raggio d’azione di 200 miglia.
Gian Piero Cutillo, Leonardo Helicopters MD, ha dichiarato: “Siamo felici di contribuire a questo
fondamentale programma di salvataggio del Ministero dei Trasporti cinese. La scelta dell’AW189 conferirà
capacità straordinarie nella ricerca e soccorso a lungo raggio in condizioni ambientali e marittime complesse.
Siamo impegnati a lavorare insieme all’operatore per introdurre in servizio la nuova flotta”.
Quest’ordine conferma la posizione di Leonardo quale leader globale nel segmento elicotteristico ‘supermedium’ - caratterizzato dall’ideale combinazione di grande capacità di carico, raggio d’azione e autonomia
insieme a costi operativi più contenuti – e rafforza ulteriormente l’Azienda in Asia. Prima della firma di questo
contratto, la Polizia di Pechino aveva acquisito due elicotteri AW189 nel novembre 2021 per potenziare la
sua sezione aerea per compiti di sicurezza, ricerca e soccorso e antincendio nell’area metropolitana della
capitale cinese. I due recenti ordini aggiungono così l’AW189 ai diversi altri modelli di elicottero di Leonardo
presenti in Cina. Il successo crescente sul mercato mondiale dell’AW189 ne conferma la leadership nella
categoria di riferimento in termini di ordini, consegne, applicazioni operative, operatori e ore di volo
raggiunte.
Parte della famiglia di elicotteri di ultima generazione di Leonardo, l’elicottero da 8,3/8,6 tonnellate AW189
unisce a capacità di carico e raggio d’azione senza confronti tecnologie avanzate per svolgere con successo
un’ampia gamma di missioni. Tra le caratteristiche uniche di questo modello, la capacità della trasmissione
di continuare a funzionare regolarmente anche in assenza di lubrificante per 50 minuti e un sistema di
alimentazione ausiliario di tipo APU – Auxiliary Power Unit.
L’AW189 è disponibile con oltre 200 kit certificati e viene fornito con un pacchetto completo di supporto e
addestramento, personalizzato per soddisfare specifici requisiti dell’operatore al fine di massimizzare
efficacia di missione e sicurezza. Sono oltre 100 gli AW189 ordinati in tutto il mondo per molteplici
applicazioni.
Oltre 200 elicotteri di Leonardo di vari modelli sono stati venduti a operatori cinesi fino ad oggi per diversi
compiti commerciali e di pubblica utilità.
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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. Leonardo è inoltre inclusa nell’indice MIB ESG.
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