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NOTA STAMPA 
 

Leonardo: nuova era nei servizi pubblici di elisoccorso e antincendio in Cina con 
l’ordine per un AW139 e un AW109 Trekker dalla Xiangjiang General Aviation 
Development Company 

 
AW139 e AW109 Trekker in consegna rispettivamente nel primo trimestre 2023 e nel quarto 
trimestre 2023 

 

Oltre 40 AW139 e 13 AW109 Trekker già consegnati a vari operatori cinesi; più di 200 elicotteri 
civili Leonardo venduti in Cina fino ad oggi  
 

Roma, 25/07/2022 – La Xiangjiang General Aviation Development Company (“Xiangjiang GA”) ha firmato 
in Cina un contratto per l’acquisizione di un elicottero AW139 e di un AW109 Trekker. Gli elicotteri 
verranno utilizzati da varie amministrazioni municipali della provincia di Hunan per svolgere missioni 
di elisoccorso, antincendio e sicurezza. Il progetto rappresenta un approccio nuovo, sostenuto da 
autorità pubbliche, per la creazione di una rete di elisoccorso e antincendio aereo a livello nazionale 
in Cina.  
 
La provincia di Hunan, con una popolazione di 66 milioni di abitanti e un PIL di 700 miliardi di dollari, 
è la prima in Cina ad aver riformato il proprio spazio aereo a bassa quota e ha aperto la strada ai 
servizi pubblici di elisoccorso con la costituzione della Xiangjiang GA. Con una flotta mista composta 
dall'AW139 e dall’AW109 Trekker, entrambi in consegna entro il 2023, Xiangjiang GA sarà in grado di 
svolgere un'ampia gamma di missioni di servizio pubblico, in vista di una futura crescita della flotta e 
delle capacità. 
 

Quest’ordine conferma la leadership di Leonardo nelle categorie di appartenenza dei due modelli di 
elicottero e rafforza la posizione dell'Azienda nella regione Asia-Pacifico, aumentando inoltre il numero 
di elicotteri di Leonardo utilizzati in Cina. Leonardo ha già consegnato oltre 40 AW139 e 13 AW109 
Trekker a diversi operatori cinesi, confermandosi leader di mercato nel supporto all’industria 
energetica, nell’elisoccorso, nel trasporto VIP e nella pubblica sicurezza nel paese. 
 

L'AW139 ha registrato ordini per oltre 1250 unità da più di 290 operatori in oltre 80 paesi, per tutti i tipi 
di missione, attestandosi come il programma elicotteristico più importante al mondo sin dalla sua 
certificazione nel 2004 e come modello più venduto nella sua categoria. Con l'ultimo aggiornamento 
dell'avionica dell'AW109 Trekker, l’elicottero destinato a Xiangjiang GA otterrà il pilota automatico a 
quattro assi aumentando così ulteriormente la sicurezza e la manovrabilità dell'aeromobile.  

 

Ad oggi, più di 200 elicotteri civili Leonardo di vario tipo sono stati venduti a operatori cinesi per una 
serie di servizi sia commerciali che pubblici. 
 

 
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 Solutions e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2021 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 14,1 miliardi di 
euro e ha investito 1,8 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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