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NOTA STAMPA 

 
 

Leonardo: consegnati i primi due elicotteri navali NH90 NFH per il Qatar  
 
I primi due elicotteri sono stati consegnati alla Forza Aerea del Qatar dallo stabilimento produttivo 
di Leonardo a Venezia Tessera il 31 marzo.   
 
La Forza Aerea del Qatar è uno degli operatori a impiegare entrambe le versioni (TTH e NFH) 
dell’NH90 per diverse applicazioni in ambiente terrestre e marittimo. 
 
Leonardo agisce in qualità di prime contractor con la responsabilità per la gestione del programma, 
l'assemblaggio finale e la consegna dei 12 elicotteri NH90 NFH dallo stabilimento di Venezia - 
Tessera e la fornitura di servizi di supporto e addestramento per equipaggi e tecnici addetti alla 
manutenzione.  

 
Gestito attraverso la joint venture NHIndustries, l'NH90 è il più grande programma elicotteristico 
militare in Europa con quasi 470 unità in servizio in tutto il mondo e quasi 330.000 ore di volo 
accumulate effettuando missioni nelle più diverse condizioni meteorologiche, in ambiente terrestre 
e marittimo. 
   
Roma, 07/04/2022 – Nuovo importante risultato per il programma NH90 della Forza Aerea del Qatar con la 
consegna dei primi due elicotteri navali NFH. La consegna, avvenuta in linea con gli impegni contrattuali, è 
stata effettuata il 31 marzo durante una cerimonia ufficiale presso lo stabilimento Leonardo di Venezia 
Tessera alla presenza di rappresentanti dell’operatore, dell’Azienda e della joint venture NHIndustries. 
L’evento fa seguito alla consegna del primo elicottero in versione TTH per impieghi terrestri, avvenuta nel 
dicembre 2021 presso lo stabilimento Airbus Helicopters di Marignane in Francia, al quale si è più 
recentemente aggiunto anche il secondo TTH. Il primo NFH navale era stato presentato pubblicamente per 
la prima volta nel corso del National Day del Qatar il 18 dicembre.  

 
INFORMAZIONI DI BACKGROUND SUL PROGRAMMA NH90 DEL QATAR  
Il programma NH90 per il Qatar comprende 16 NH90 TTH, 12 NH90 NFH, un pacchetto completo di 
supporto, manutenzione, addestramento e infrastrutture. Il programma potrebbe essere ulteriormente 
ampliato in futuro con l’aggiunta di altre 12 unità (6 TTH + 6 NFH). Leonardo agisce in qualità di prime 
contractor con responsabilità per la gestione del programma, l'assemblaggio finale e la consegna dei 12 
elicotteri NH90 NFH dalla sua struttura di Venezia – Tessera, la fornitura di un completo pacchetto di 
supporto, simulatori, sistemi e servizi di addestramento per equipaggi e tecnici addetti alla manutenzione. 
Leonardo inoltre fornisce, contribuisce o sostiene l’integrazione di diversi equipaggiamenti, sistemi avionici 
e sensori tra cui il suo sistema elettro-ottico LEOSS-T HD, sistemi video e di identificazione, display HD per 
le consolle di missione installate in cabina. Airbus Helicopters è responsabile dell’assemblaggio finale dei 
16 NH90 TTH. Le consegne continueranno fino al 2025.  

 
NOTA AI REDATTORI SUL CONTRIBUTO DI LEONARDO AL PROGRAMMA NH90 
Leonardo è responsabile o contribuisce in modo significativo alla progettazione, produzione e/o integrazione 
di un’ampia gamma di sistemi e componenti critici dell’elicottero NH90. Questi comprendono tra gli altri la 
sezione di coda della fusoliera, il sistema idraulico, il pilota automatico, l’integrazione dell’impianto 
propulsivo, il sistema di missione della variante navale NFH (integrando sonar, radar, sistema elettro-ottico, 
sistemi di autoprotezione elettronica e di identificazione, sistemi video e gestione dei sistemi d’arma 
comprendenti missili aria-superficie e siluri per il contrasto a minacce navali e sottomarine). Leonardo integra 
inoltre sistemi dedicati come il suo sistema anti-collisione Laser Obstacle Avoidance System (LOAM), il suo 
sistema elettro-ottico LEOSS-T (scelto anche dalla Marina della Germania per il suo programma NH90 Multi 
Role Frigate Helicopter Programme), mitragliatrici di tipo Gatling sul portellone per alcuni clienti. 

 
NOTA AI REDATTORI SULL’ELICOTTERO NH90 
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L’NH90, il maggior programma elicotteristico europeo, rappresenta la scelta ideale per lo svolgimento di 
missioni in un moderno contesto operativo grazie ad una struttura interamente in materiali compositi con 
una grande cabina, il suo eccellente rapporto peso / potenza e la sua vasta gamma di equipaggiamenti. È 
dotato di un sistema di controllo del volo fly-by-wire per ridurre il carico di lavoro del pilota e ottimizzare la 
manovrabilità. L’NH90 è offerto in due varianti, una dedicata alle operazioni navali (NFH - Nato Frigate 
Helicopter) e un’altra alle missioni terrestri (TTH - Tactical Transport Variant). Ad oggi, quasi 470 elicotteri 
sono in servizio in tutto il mondo nelle due versioni. La flotta mondiale ha accumulato quasi 330.000 ore di 
volo in missione, in presenza di qualsiasi condizione climatica, sia in ambiente terrestre che marittimo. 
 
INFORMAZIONI SU NHINDUSTRIES 
NHIndustries è la più grande Joint Venture elicotteristica nella storia europea ed è responsabile della 
progettazione, produzione e supporto dell'NH90, uno dei prodotti leader tra gli elicotteri militari di ultima 
generazione. NHIndustries raccoglie il meglio dell'industria elicotteristica e della difesa europea, essendo 
costituita da Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) e GKN Fokker (5,5%). Ognuna delle aziende che 
la costituiscono ha una lunga tradizione nel campo aerospaziale e contribuisce con le migliori capacità e 
competenze alla realizzazione del prodotto finale. 
Maggiori informazioni: www.nhindustries.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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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