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NOTA STAMPA 

 
Leonardo e Boeing consegnano i primi quattro elicotteri MH-139A alla U.S. Air 
Force 
 

La certificazione FAA (Federal Aviation Administration) e l’accettazione USAF aprono la strada ai 
collaudi delle capacità utility militari dell’elicottero  
 
L’MH-139A è basato sull’elicottero multi-missione AW139 di Leonardo  
 
Leonardo produce l’MH-139A presso il suo stabilimento elicotteristico di Philadelphia 

 

Philadelphia, 25 agosto 2022 — Leonardo e Boeing hanno consegnato i primi quattro elicotteri MH-139A 
Grey Wolf, destinati ad attività di collaudo, alla U.S. Air Force permettendo all’operatore di avviare la 
sostituzione degli obsoleti UH-1N. Basato sull’elicottero ‘dual-use’ AW139 di Leonardo, modello di grande 
successo, il Grey Wolf è un aeromobile multi-missione progettato per proteggere i missili balistici 
intercontinentali e trasportare personale governativo statunitense e forze di sicurezza. Nel settembre 2018 
Boeing aveva ottenuto un contratto del valore di 2,4 miliardi di dollari per un numero massimo di 80 elicotteri, 
sistemi di addestramento e altro equipaggiamento di supporto.   
 
“Siamo entusiasti dell’accettazione dei primi quattro MH-139A da parte della U.S. Air Force” ha dichiarato 
Clyde Woltman, CEO di Leonardo Helicopters U.S. “Questo elicottero è ben posizionato per diventare un 
importante assetto per la difesa e la sicurezza degli Stati Uniti. Desidero ringraziare in particolare i team 
integrati di Leonardo e Boeing per l’instancabile operato e ingegno dimostrato e che ha reso possibile questo 
risultato”.   
 
L’avvio delle consegne fa seguito al completamento di attività certificative supplementari da parte della FAA 
– Federal Aviation Administration, necessarie ai fini della formale procedura di accettazione degli aeromobili. 
Boeing e la U.S. Air Force procederanno ora ad effettuare ulteriori collaudi di sviluppo e di operatività iniziale 
a supporto del programma.  
 
“Il Grey Wolf è un elicottero moderno e versatile, in grado di offrire maggior raggio d’azione, velocità e 
autonomia rispetto all’UH-1N che sta sostituendo”, ha dichiarato Mark Cherry, vice president e general 
manager per le attività di Boeing nel settore del volo verticale. “Sono fiero del nostro team che, insieme al 
nostro partner Leonardo, ci ha consentito di raggiungere questo obiettivo, un primo passo fondamentale 
nella lunga serie di consegne previste per i Grey Wolf”.   
 
Leonardo produce l’elicottero presso il suo stabilimento a nord-est di Philadelphia, mentre  Boeing è 
responsabile dell’acquisione e installazione degli equipaggiamenti militari e del supporto degli aeromobili 
dopo la consegna.   

 

 
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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