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Finmeccanica
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Finmeccanica è il maggiore Gruppo italiano nell’alta tecnologia operante
nei settori aeronautico, elicotteristico, elettronica per la difesa, spazio,
energia e trasporti

Finmeccanica è anche il principale attore attorno a cui si consolida la base
industriale e tecnologica per la difesa in Italia

Finmeccanica

Ricavi € 15.037 mln
(di cui € 12.037 in A&D)

Ordini € 17.575 mln

Portafoglio Ordini € 42.937 mln

R&S € 1.809 mln

Dipendenti 73.146
(di cui 43.222 in Italia)

Ricavi 2008
€ 15.0 mld

Aeronautica

17%

Elettronica Difesa & 
Sicurezza

29% Spazio

6%

Trasporti

12%

Elicotteri

20%

Sistemi di Difesa

7%

Energia

9%

2008

79% in A&D
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Lo scorso anno Finmeccanica ha acquisito DRS Technologies, azienda US
operante nell’elettronica per la difesa, che conta oltre 10.000 dipendenti e ha
riportato, nel 2008, ricavi per € 2.6 mld

Finmeccanica dopo l’acquisizione di DRS

Ricavi € 17.086 mln
(di cui € 14.086 in A&D)

Ordini € 19.824 mln
Ricavi 2008 (*)
€ 17.1 mld

Aeronautica

14%

Elettronica Difesa & 
Sicurezza

38% Spazio

6%

Trasporti

10%

Elicotteri

18%

Sistemi di Difesa

6%

Energia

8%

82% in A&D
(*) Risultati pro forma FNM + DRS

2008 (*)



5

Posizionamento di FNM nell’A&D – 2001
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Posizionamento di FNM nell’A&D – 2008
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* inclusa DRS

Crescita percentuale 2001 – 2008

Aerospazio & Difesa – Ricavi 2008 (€ mln)
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Posizionamento di FNM nei trasporti ferroviari – 2001

179

372

378

388

480

691

766

868

2543

3396

3965

5232

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

T al go

CAF

Kyosan

A l catel  SEL

Invensys

Kawasaki

Gener al  M otor s

Fi nmeccani ca

Gener al  E l ect r i c

Si emens

A l stom

Bombar di er

Stati Uniti

Europa

Resto del mondo

Trasporto ferroviario (segnalamento + materiale rotabile) – Ricavi 2001 (€ mln)



8

Posizionamento di FNM nei trasporti ferroviari – 2007
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Posizionamento di FNM nell’energia – 2001
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Posizionamento di FNM nell’energia – 2008
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Finmeccanica nel mondo – Le persone

ALTRI PAESI
522

RESTO D’EUROPA
1.903

ASIA 
462

ARGENTINA 
19

(17%) USA
12.443

Finmeccanica – Consolidato 73.146 persone (*) 

(*) I dipendenti delle JV (MBDA, Thales Alenia Space, Telespazio, ATR, Superjet International) sono consolidati in
proporzione alla quota di partecipazione detenuta dal Gruppo

(14%) 

UK 
10.170

FRANCIA
3.619

(59%) 

ITALIA
43.222

BRASILE
63

AUSTRALIA 
723
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Finmeccanica in Italia – L’indotto

Agli oltre 43.000 dipendenti italiani di Finmeccanica vanno aggiunti oltre
100.000 lavoratori dell’indotto

Questo significa che in Italia quasi 150.000 lavoratori sono coinvolti,
direttamente o indirettamente, nelle attività del Gruppo
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Finmeccanica nel mondo – I ricavi
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Ricavi pro-forma 2008 con DRS € 17,8 mln

Evoluzione di Finmeccanica nel bacino domestico

Negli ultimi cinque anni le esportazioni del Gruppo al di fuori dei tre mercati domestici (Italia,
UK e US) sono raddoppiate

Nello stesso periodo, il valore della produzione realizzata in Italia è cresciuto di oltre il 30% e
nel 2008 ha rappresentato oltre il 60% del totale
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In prospettiva le componenti del Gruppo in Italia crescono in valore e percentuale, rimanendo
il fulcro industriale delle operazioni su scala globale

In questo contesto il supporto alla R&S delle istituzioni nazionali (MinDif, MSE, MIUR,
Regioni) e la continuità degli investimenti rivestono importanza strategica per il Gruppo, per la
crescita tecnologica delle proprie componenti nazionali in termini di innovazione, competitività
e time to market sui mercati internazionali.

Ricavi 2008 includono DRS per € 2,8 mln
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Aerospazio, Difesa e Sicurezza
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Prodotti d’avanguardia (1/2)

C27-J
velivolo da 

trasporto tattico

M-346
addestratore avanzato 
di nuova generazione

AW101
elicottero di medio 
tonnellaggio per 

operazioni a lungo raggio

Famiglia Lynx
elicottero antisommergibile e di 

superficie, per ricerca e 
soccorso, attività di 

eliambulanza e trasporto truppe

Vixen-E
radar da 
combattimento a 
scansione 
elettronica

Seaspray
radar di 
sorveglianza a 
scansione 
elettronica

AFV 
Sights

DVE
Driver's 
Vision 
Enhancer

TWS 
Thermal 
Weapon 
Sights

Sistemi elettro-ottici di 
sorveglianza e di 
puntamento

sistemi di visione 
notturna per l’ausilio alla 
guida di veicoli blindati e 
tattici 

apparati portatili per la 
situation awareness
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Prodotti d’avanguardia (2/2)

Sistema radar EMPAR
multifunzione di ultima 
generazione per navi di 

medio ed elevato 
tonnellaggio

Software defined radio
sistema di 

radiocomunicazione 
programmabile

Lettori di targhe
sistema di lettura e 
riconoscimento di 
targhe in movimento 
a velocità sostenute 
in tutte le condizioni 
ambientali

Cannoni navali di medio calibro
da 76mm per navi di superficie di 
qualsiasi categoria con capacità 

duale anti-aerea ed antinave

Siluro pesante Black Shark
multifunzionale per navi di 

superficie e sommergibili per 
qualsiasi tipo di obiettivo di 

superficie o subacqueo

Sistema satellitare per 
osservazione della Terra 

Cosmo-SkyMed
e servizi satellitari per 

osservazione della Terra con 
immagini e mappe digitali ad 

alta risoluzione 
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Aeronautica

Elicotteri

Tecnologie d’avanguardia – Italia

Nuovi materiali per strutture a bassa
segnatura radar e infrarossa ed ad alta
resistenza

Tecnologie e processi produttivi per un uso
estensivo dei materiali compositi (fibra
carbonio)

Tecnologia fly-by-wire per il controllo del volo
con comandi elettrici anziché meccanici

Tecnologie per rotori di nuova generazione (tilt-
rotor) per decollare come un elicottero e
funzionare come eliche traenti per volo lineare

Tecnologie per sviluppo, produzione e
integrazione di gruppi di trasmissione, rotori e
pale con miglioramento del livello di sicurezza
e di rumore

Elettronica per la Difesa

Architetture software modulari scalabili con 

elevate capacità di real-time processing

Algoritmi di riconoscimento automatico

Sintesi digitale di forme d’onda

Alta integrazione di componenti elettronici:

qon-chip Monolithic Microwave Integrated 
Circuit (MMIC) su materiali fortemente 
innovativi come il Gallium Nitride (GaN)

qintegrazioni multi chip sia su substrati 
organici che ceramici
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Elicotteri

Elettronica per la Difesa

Tecnologie d’avanguardia – UK & US

Tecnologie per sviluppo e produzione di
gruppi di trasmissione per applicazioni
militari

Tecnologia Active Electronically Scanning
Array basata su materiali fortemente
innovativi come arseniuro e nitruro di gallio
per la realizzazione di antenne modulari
scalabili multifunzionali per ricerca e
tracciamento di bersagli in aria e al suolo

Metal Organic Vapor Phase Epitax per
rivelatori a infrarosso di nuova generazione
bidimensionali e a doppia banda (LW/MW)

Elettronica per la Difesa

Rivelatori Infrared Focal Plane Array
cooled e uncooled ad elevato numero di
elementi ed elevata sensibilità miniaturizzati

Criogenia miniaturizzata ad alta efficienza

Elaborazione per analisi multi-
iperspettrale real-time

Tecnologie per la localizzazione precisa di
segnali radio e di comunicazioni

Stati UnitiRegno Unito
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Il settore della Difesa:

ha un effetto trainante sull’economia del Paese ben superiore alle sue
dimensioni (circa 1% del PIL)

investe molto in nuove tecnologie, sia di prodotto che di processo
(circa il 12% della spesa complessiva in R&S del Paese)

genera risorse utili anche per realizzare importanti acquisizioni
all’estero

presenta un attivo nel saldo commerciale, a fronte di un deficit
complessivo del Paese

Effetti positivi del settore Difesa
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L’industria del settore Aerospazio & Difesa, tra

imposte dirette e indirette

IVA

costo del lavoro

versa nella casse dello Stato oltre € 4 mld ogni anno

È una cifra paragonabile al budget complessivo dei Ministeri della
Difesa e dello Sviluppo Economico dedicato a procurement e R&S che
nel 2009 è di 4.3 € mld

Questo perché siamo competitivi e abbiamo prodotti validi

Il contributo del settore Difesa
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Questo però grazie a livelli di finanziamento più elevati

Se facciamo riferimento al budget degli anni ’80 – attualizzato all’inflazione
nazionale – oggi dovremmo avere una disponibilità di circa € 8 mld

Se nei prossimi anni si potesse passare dai € 4.3 mld del budget 2009
(inclusivo del contributo del Ministero per lo Sviluppo Economico) a un
valore dell’ordine di € 5.5 – 6.0 mld l’anno, sarebbe possibile:

finanziare adeguatamente i principali programmi
prendere parte alle collaborazioni internazionali nel ruolo che ci
compete

La lezione del passato
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La carenza di investimenti dedicati alle attività di R&S – anche in
proporzione ai fondi destinati al procurement – crea diversi problemi:

costituisce un freno alla competitività dell’industria

riduce la capacità di avere ritorni nazionali qualificati dalla
partecipazione programmi multilaterali

rende difficile la partecipazione ai programmi di cooperazione
internazionale nelle prime fasi, quando il finanziamento non è elevato,
ma deve essere certo per consentire all’industria di presentarsi alla
pari con i partner stranieri

Implicazioni sulla R&S 



25

Un esempio di investimenti anti-crisi: la Francia 

Il Plan de Relance per il settore della Difesa francese prevede lo stanziamento di
€ 2.4 mld, che significa un incremento del 10% dei finanziamenti destinati agli
equipaggiamenti, tra cui:

€ 22 mln per armamenti su elicotteri (Nexter Systems e Eurocopter)

€ 63 mln per centri di simulazione del Rafale (Dassault e Thales)

€ 31 mln per puntatori laser di nuova generazione (Thales)

Inoltre il Ministro della Difesa francese ha presentato un pacchetto di proposte da
inserire nel contesto del Grand Emprunt lanciato dal Presidente Sarkozy, che
include in particolare tecnologie per:

informazione e comunicazione (radio del futuro)

reti e trasporti (nuovi elicotteri)

robotica, nanotecnologie, nuovi materiali, energia, spazio
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Rimanere fuori dai grandi programmi metterebbe a rischio le nostre
capacità autonome di progettazione di sistemi completi e di componenti
critici

Occorre una maggior collaborazione ed identità di vedute in modo che
le risorse finanziarie dei Ministeri della Difesa e dello Sviluppo Economico
servano non solo alle esigenze della difesa italiana, ma anche a
migliorare, o almeno a mantenere, la capacità di esportazione
dell’industria nazionale

I rischi per l’Italia
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Energia
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La dipendenza dall’estero

L’Italia importa più dell’85% del suo fabbisogno energetico complessivo, a fronte
di una media europea intorno al 50%

Il petrolio costituisce quasi la metà dell’energia importata (49%), seguito dal gas
(38%) e dai combustibili solidi (10%)

49%
38%

10%

1%
2%

Petrolio
Gas
Combustibili 
solidi
Elettricità
Rinnovabili

85,3%53,1%53,6%55,7%

20,1%

79,5%58,9%50,4%
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Francia Germania Spagna UK EU-15 EU-25 EU-27 Italia

Fonte: Eurostat
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Prezzi dell’energia elettrica e strategia UE

Il mix energetico sbilanciato verso gli
idrocarburi e la forte dipendenza dalle
importazioni di energia primaria e di
energia elettrica fanno sì che in Italia
l’energia elettrica costa in media il 30%
in più rispetto agli altri grandi paesi
europei, con ripercussioni negative sui
bilanci delle industrie e delle famiglie

Prezzi dell’elettricità
(2007, € per 100 KWh)

Fonte: Eurostat
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Obiettivi prioritari della strategia energetica europea

Sostenibilità della produzione e del consumo di energia
Promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica
Competitività del settore
Realizzazione del mercato interno dell’energia elettrica e del gas
Sicurezza degli approvvigionamenti

Aziende
Famiglie

Media UE
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ANSALDO ENERGIA
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Thomassen Ansaldo ESG

Ansaldo Fuel 
Cells
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25%
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5%

Ansaldo Energia
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ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER - OEM
Impianti (Cicli Combinati, Cicli Aperti) &

Componenti (Turbine a Gas, Turbine a Vapore, Generatori)

Prodotti e tecnologie

Impianti 
tradizionali

Service

Nucleare
Fonti 

rinnovabili

Upgrade Classe F:
AE94.3AN
320MW Potenza
Aumentata Flessibilità
NOx < 15ppm

Contratti EPC
chiavi in mano – CCGT
in configurazione (1+1)

410+MW Potenza
58% di Efficienza

Contratti di Service
“Long Term” (LTSA) &
Servizi di Diagnostica
25GW in 11
Paesi sotto LTSA

Specialista su Turbine a 
Gas Heavy Duty di 
derivazione General 
Electric
LECIII – Sistema di Combustione 
a Basse Emissioni

Celle Combustibili a 
Carbonati Fusi (MCFC)
Elevata Efficienza
Tri-generazione & Modularità
Applicabile per Sequestro & 
Cattura CO2 (CCS)

Micro-Turbine
Ridotte Emissioni
Installazione 
Interno/Esterno
Multi-Fuel (Gas Naturale, 
Biocombustibili, Diesel, 
Kerosene, Syngas)

Gestione Scorie e
Decommissioning
Superphenix NPP (Francia),
Ignalina NPP (Lituania) …

Costruzione e Servizi
Cernavoda NPP (Romania), 
AP1000 NPP (Cina) …



32

510 650 830

2.850

3.850

4.850

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000
(M€)

Impianti

690
1.060

730

2002

Ordini domestici 5.680

4.500

3.360

Service

20082005

Evoluzione del mercato e ordini domestici



33

Crescita e internazionalizzazione

Rafforzamento del service

Impianti tradizionali

Service

Nucleare
€ 1.3 mld

Impianti tradizionali

Service

Nucleare

€ 2.0 mld

Rinnovabili

20132008

Asia
3%

MEG / Africa
33%

Resto d’Europa
37%

America
2%

Italia
25%

€ 2.0 mld

Italia
43%

America
2%

Resto d’Europa
14%

MEG / Africa
34%

Asia
7%

Obiettivi a medio termine

€ 1.3 mld

Nonostante il 57% dei ricavi nel 2008
sia di provenienza estera, circa il 75%
della produzione viene fatto in Italia
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Impianti tradizionali

Ansaldo Energia è azienda leader nella fornitura di impianti e componenti termoelettrici con
oltre 170,000 MW di potenza elettrica installata in 90 Paesi, nel corso di più di 1700 progetti

Ansaldo Energia detiene oggi la completa indipendenza tecnologica, alimentando un
esteso patrimonio di know-how derivante dalla propria storia di costruttore su differenti
licenze, con investimenti in Ricerca & Sviluppo per 180 M€ nel triennio 2009-2011

L’ultimo quinquennio ha visto Ansaldo Energia ottenere importanti successi commerciali sul
mercato domestico e internazionale, grazie ad un portafoglio ordini per impianti chiavi in
mano e componenti per circa 16,000 MW e 175 unità di generazione (turbine e generatori)

La sfida odierna di Ansaldo Energia è quella di proseguire il percorso di crescita intrapreso
sul piano internazionale, sviluppando e portando sul mercato soluzioni innovative e flessibili
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Service

Ansaldo Energia fornisce servizi di manutenzione su macchinario proprio e di terzi ()

Il lancio del marchio OSPTM – Original Service Provider – ha sancito un ulteriore
allargamento del portafoglio prodotti di service, sviluppato anche attraverso le recenti
acquisizioni di aziende specializzate su tecnologie di terzi

L’offerta attuale di service si estende pertanto dalla fornitura di servizi tradizionali quali parti
di ricambio, riparazioni e revisioni, a contratti “long-term” con performance dell’impianto
garantite, attività di ripristino e potenziamento di impianti obsoleti, installazione di sistemi per
la riduzione delle emissioni

Ansaldo Energia mira ad accrescere il proprio riconoscimento come soggetto leader nel
mercato internazionale dei service provider portando all’industria energetica il concetto di
“one-stop-shop” per i servizi di manutenzione
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Centrali nucleari

Ansaldo Nucleare ha salvaguardato le proprie competenze lavorando alla
realizzazione di nuovi impianti all’estero e in Italia al decommissioning

È presente nello sviluppo delle tecnologie più avanzate grazie ad accordi di
cooperazione con Westinghouse in Cina e negli Stati Uniti, nonché tramite la
partecipazione ai programmi di R&D europei

Intende partecipare alla realizzazione dei nuovi impianti in Italia, proponendosi per
le parti tecnologicamente più rilevanti, sia a livello di progettazione che a livello di
manifattura, utilizzando anche le capacità delle altre aziende del Gruppo

Perseguiamo a tal fine possibili intese anche con EdF/ENEL e con AREVA per una
nostra piena partecipazione ai progetti EPR annunciati per l’Italia
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Fonti rinnovabili

Ansaldo Energia ha mantenuto le proprie competenze nei settori rinnovabili
tradizionali quali geotermia e idrica

Ansaldo Fuel Cells ha sviluppato una tecnologia proprietaria per Celle a
Combustibile a Carbonati Fusi con possibilità di realizzare impianti da 250kW a
diversi MW con particolare focus su applicazioni di cattura della CO2

Ansaldo Energia sta progressivamente entrando nel mercato dell’energia solare,
con focalizzazione sulle tecnologie fotovoltaiche e a concentrazione

Ansaldo Energia sta costruendo una nuova linea di business nel settore delle
rinnovabili, a partire dal mercato domestico, proponendosi come integratore di
sistema in applicazioni che comprendono tecnologie di avanguardia quali
microturbine e gassificatori di biomasse
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Trasporti
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Effetti della crisi e strategia UE

Non sono evidenti segnali di rallentamento nella domanda di sistemi di
trasporto a guida vincolata, sia per la conferma dei programmi di
ammodernamento in corso, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture

Il settore potrebbe addirittura beneficiare – a medio termine – dei programmi
di sostegno dell’occupazione basati sul rilancio di opere infrastrutturali a
livello nazionale nel settore dei trasporti

Obiettivi prioritari della politica europea dei trasporti

Necessario livello di mobilità alle persone

Attenzione all’ambiente, sicurezza energetica, tutela dei passeggeri

Efficienza e sostenibilità del settore attraverso soluzioni innovative

Essere leading player nel settore dei trasporti a livello internazionale
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Il mercato mondiale dei trasporti

Sistemi
2%

Service
50%

Segnalamen
to
9%

Veicoli
39%

CAGR 2007–2016
2,4%

Trasporti

€ 78 mld

Sistemi
3%

Service
50%

Segnalamen
to

11%

Veicoli
36%

€ 96 mld

2007 2016

Stati Uniti e Canada rappresentano uno dei mercati principali per il mercato
metropolitano

Il mercato del service in US è costante, mentre è in crescita il mercato del
segnalamento e dei sistemi
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Opportunità di mercato

Il mercato dei veicoli presenta volumi molto elevati (oltre € 30 mld l’anno), in particolare nei
segmenti regionale (€ 9 mld l’anno) e urbano (€ 6 mld l’anno), che rappresentano la metà del
mercato. La crescita più elevata (+8% l’anno) e il maggior contenuto tecnologico è nell’Alta
Velocità

Il mercato è in crescita anche nel settore segnalamento (circa € 7 mld, +5-6% l’anno) e in
quello delle soluzioni per sistemi di trasporto (circa € 3 mld, +10% l’anno), specialmente in
nuove aree (Golfo e Nord Africa).

Europa
Rappresenta il 35% del mercato globale, la domanda stimata è di € 10 mld l’anno

Area Asiatica
Domanda trainata da Cina e India: € 8 mld l’anno con una crescita del 4% l’anno

US
È il mercato con crescita potenziale più interessante grazie all’America Recovery &
Reinvestment Act

Gli investimenti saranno egualmente distribuiti tra sicurezza, segnalamento, veicoli urbani e
nuovi sistemi metropolitani. A questo si devono aggiungere gli investimenti per l’Alta Velocità
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US: opportunità nell’ Alta Velocità (AV)

Gli US sono interessati, per l’interconnessione tra rete convenzionale e rete AV, al sistema di
segnalamento ERTMS 2 che l’Italia ha sperimentato per prima e messo in commercio dal 2005

3 settembre 2009: firmata un’intesa fra Governo italiano e Governo della California per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare per l’AV in quello stato

Finmeccanica sta lavorando per organizzare la visita in Italia dell’AD della FRA, Joseph Szabo,
e dell’AD di FS Moretti in US

Investimenti federali per l’avvio 
dell’Alta Velocità

$ 8 mld in due anni a partire dal 2010
(American Recovery and Investment Act)

$ 5 mld in cinque anni a favore di stati
che investono nell’AV
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Sviluppi tecnologici (1/2)

Negli ultimi anni RFI ha investito molto in tecnologia, per sviluppare sistemi:

di sicurezza: ERTMS (European Rail Traffic Management System),
SCMT (Sistema Controllo Marcia Treno) e GSM-R

di gestione ed efficienza del traffico: SCC (Sistema di Comando e
Controllo della circolazione ferroviaria)

Nello stesso periodo, Trenitalia non ha effettuato analoghi investimenti per
sviluppi tecnologici relativi al materiale rotabile

Questa asimmetria si è riflessa anche a livello industriale



44

Sviluppi tecnologici (2/2)

Grazie agli investimenti di RFI, Ansaldo STS ha potuto sviluppare tecnologie
all’avanguardia nel settore del segnalamento e della sicurezza, aggiudicandosi
importanti commesse internazionali (Spagna, Francia, Regno Unito), spesso
congiuntamente con le Ferrovie dello Stato (e.g. l’Alta Velocità Mecca-Medina o
in Brasile)

Al contrario, AnsaldoBreda ha dovuto rivolgersi prevalentemente a clienti esteri
per poter sviluppare tecnologie innovative, con effetti negativi per quello che
riguarda la base industriale nazionale del settore

Una più stretta collaborazione tra Trenitalia e AnsaldoBreda potrebbe avere
effetti positivi a livello industriale, anche tenendo conto che i concorrenti stranieri
sono spesso supportati nello sviluppo di nuove tecnologie dal cliente nazionale
(TGV di Alstom con SNCF e Siemens / Bombardier per ICE con Deutsche Bahn)
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Ansaldo STS: i mercati
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Ansaldo STS: gli stabilimenti

Italia 1.454

US 971

Francia 523

Australia 654

India 329

Altri UE  218
Altri Asia 91

Canada 4

DIPENDENTI A GIUGNO 2008: 4.264
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AnsaldoBreda: i mercati

San Francisco  LRVs

Washington DC  HRVsLos Angeles  LRVs

Boston LRVs 

Los Angeles  HRVs

Atlanta  HRVs

Circumvesuviana 
HRVs

Milano HRVs

Brescia Driverless

Metro Madrid HRVs

Copenhagen Driverless

Treno 1P Class 72
Norvegia

Treno 2P Alta Frequentazione
Marocco

Treni Diesel IC4-IC2
Danimarca

MLA Salonicco
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Accordi internazionali

Russia
Cooperazione strategica dal 2007 tra Finmeccanica, Ferrovie dello Stato e Ferrovie Russe
per collaborazioni commerciali, partecipazione a programmi internazionali e sviluppo di
tecnologie

Marocco
Progetto di una rete ad Alta Velocità (1.500 km) che collegherà le principali città del paese
e sistemi di trasporto urbano sotterranei (Casablanca) o di superficie su rotaia

Libia
MoU tra Finmeccanica e Lybian Investment Authority per dotare il paese di una
infrastruttura ferroviaria ora inesistente

Medio Oriente, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita
Progetti urbani per sostenere l’ambizione dei Paesi del Golfo di porsi come nuove piazze
finanziarie sul modello delle grandi metropoli occidentali
Firmato con il general contractor Saudi Binladin Group un contratto per la progettazione,
realizzazione e messa in esercizio del sistema metropolitano automatico dell’Università
femminile “Princess Noura Bint Abdulrahman University for Woman” di Riyad. Dalla
collaborazione con SBG potranno aprirsi nuove opportunità in altri Paesi del Golfo
Ansaldo STS e Ferrovie dello Stato si occuperanno della sicurezza delle reti ad Alta
Velocità sulla linea Jedda-Mecca-Medina
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2008

Ricavi Ansaldo STS e AnsaldoBreda

50%50%

€ 1.1 mld

2013

47%53%

€ 1.8 mld

60%
40%

€ 0.7 mld

55%45%

€ 1.0 mld

Ricavi Ansaldo STS

Ricavi AnsaldoBreda

Italia

Estero
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Finmeccanica è la sola al mondo in grado di fornire un sistema completo di
trasporto, sia ferroviario che urbano, attraverso Ansaldo STS e AnsaldoBreda,
integrato da tecnologie complementari al settore trasporti quali:

Safety e Security (Selex Sistemi Integrati)

Telecomunicazioni (Selex Communications)

Telerilevamento satellitare (Telespazio)

Ticketing machine (ElsagDatamat)

Internet a bordo treni (Telespazio)

Specificità di Finmeccanica
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Trasporti: veri “sistemi di sistemi”

Alcune attività del settore trasporti che hanno contribuito al successo per altre
aziende Finmeccanica:

Elsag Datamat – sistema di ticketing, per le Ferrovie Egiziane

Selex Communications – GSM-R nell’ambito del contratto con le
Ferrovie Libiche e il progetto pilota Tetra per le Ferrovie Russe

Selex Sistemi Integrati – apparati radar per l’aeroporto di Dakar in
qualità di sub-fornitore di Saudi Binladin

Telespazio – progetto pilota per telerivamento satellitare per le Ferrovie
Russe
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Ansaldo STS: tecnologie d’avanguardia

ERTMS livello 1 e 2 
Standard di sicurezza nel 
trasporto passeggeri  del 
traffico ferroviario europeo

SCC
Sistema di Comando e Controllo della 
circolazione ferroviaria

ACC
Sistema modulare di 
interlocking

SCMT
Sistema per il Controllo della 
Marcia del Treno armonizzato con 
il nuovo sistema ERTMS/ETCS

CBTC 
Communications-Based 
Train Control 

http://www.ansaldo-sts.com/AnsaldoSTS/IT/Business/MainRailwayLines/SCMT/args/detail/details~projects~project_detail_0000049.shtml/type/web_project/index.sdo
http://www.ansaldo-sts.com/AnsaldoSTS/IT/Business/MassTransit/CBTC_based/args/detail/details~projects~project_detail_0000048.shtml/type/web_project/index.sdo
http://www.ansaldo-sts.com/IT/Common/files/AnsaldoSTS_img_proj_big/proj_av_paris_london_EBBSFLEET_station_near_Kent_CTRL_line_UK_big.jpg
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AnsaldoBreda: prodotti d’avanguardia (1/2)

High Speed

Intercity

Regional / Suburban

ETR500 3kVdc/25kVac Single deck EMU

DMU

V250 EMU TSR double deck EMU
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AnsaldoBreda: prodotti d’avanguardia (2/2)

Los Angeles HRVs

Los Angeles  LRVs

Brescia Driverless

Circumvesuviana HRVsCopenhagen Driverless

Metro Madrid HRVs Milano HRVs

Urban Transport

Milano Sirio
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I migliori del mondo …

Il riconoscimento di miglior sistema metropolitano del mondo attribuito
alla metro driverless di Copenaghen – realizzata e gestita da Ansaldo
STS e AnsaldoBreda – è la miglior referenza per poter ambire ad un ruolo di
primo piano sul mercato internazionale e per valorizzare le competenze e le
capacità del Gruppo Finmeccanica nel settore

Copenhagen driverless
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