










Selex Elsag nasce nel Giugno del 2011 dalla fusione delle due società italo-britanniche: Selex 
Communications (fornitore globale di sistemi avanzati di comunicazione, navigazione ed 
identificazione per la protezione delle comunità, del territorio e delle infrastrutture ) ed Elsag 
Datamat (società specializzata nel settore dell’automazione, della logistica, dei trasporti e 
dell’ICT). 
 
La primordiale Marconi Communications Systems, successivamente Selex Communications ed 
oggi Selex Elsag, sotto forma di società controllata, rappresenta il polo d’eccellenza della grande 
famiglia Finmeccanica nei settori dell’ICT, Cyber Security e sistemi per l’Automazione, fornendo 
servizi ed applicazioni per i Mercati della Difesa, della Pubblica amministrazione e delle Imprese. 
 
L’attuale società è frutto di un lungo processo di integrazione tra società altamente tecnologiche 
derivato dalla voglia di creare nuove sinergie e sviluppare nuove competenze. 



SELEX Elsag nel mondo 

TERRITORIO Selex Elsag, con sede legale  a 
Genova, è presente su tutto il 

territorio nazionale con più di 20 
stabilimenti distribuiti fra le 

principali città (Roma,Torino,Milano, 
Firenze, Catania). 

La società gode anche di 
un’importante dominanza sul piano 

internazionale grazie alle sue 
molteplici ramificazioni in Usa, 

Regno Unito (con ben sette 
stabilimenti), Germania,Russia, 

Turchia, Ungheria, Romania, Cina, 
Singapore, Repubblica domenicana, 

Malesia, Kenya, Brasile ed India.  
I diversi siti nazionali ed 

internazionali, pur essendo 
caratterizzati dallo svolgimento di 
specifiche attività, perseguono gli 

obbiettivi comuni di Qualità ed 
Innovazione rimanendo 

interconnessi grazie un efficiente 
sistema informativo. 



SITO 



SITO 

Uno  dei siti nazionali più importanti  è quello 
catanese, situato presso la zona industriale di 
Pantano d’Arci.  
La valenza  di questo  stabilimento deriva non 
solo dalle attività svolte al suo interno ma 
anche dai motivi  legati  alla sua nascita. 
Intorno gli anni ‘70 Catania  si contraddistinse 
da altre città per la sua voglia di affermarsi 
come importante polo  industriale del 
meridione, desiderio ulteriormente alimentato 
dalla rivalità con Palermo, storica  città  
burocratica. Grazie a delle politiche di 
sostegno sorsero delle nuove industrie, fra cui il 
primo stabilimento siciliano Sit Siemens, di cui 
la Selex Elsag  ne è diretta discendente. 



PRODOTTO 



PRODOTTO 

Il sito di Catania è uno 
dei cervelli più brillanti 

della società.  
Importantissime sono 

le attività di 
progettazione , R&S, 

integrazione apparati e 
assistenza post-vendita 

svolte al suo interno. 

Le attività di punta sono la progettazione e il 
collaudo di apparati satellitari per  la trasmissione di 
dati audio-visivi, video lenti ( Video Conference) e 
filmati veloci (IP in gergo tecnico) per il settore 
militare. 



PERSONE 

Le persone sono le principali fonti del vantaggio competitivo di cui vanta la Selex Elsag  a livello 
mondiale. Le eccellenti competenze tecnologiche,di business, processo e progettazione 
trasversali  derivano dalle esperienze diversificate  e peculiari  sviluppatesi nelle due aziende di 
provenienza. 
•Il Presidente della società di Finmeccanica è Nazzareno Cardinali 
•L’Amm.tore Delegato  e Direttore Generale Paolo Aielli 
 
Lo stabilimento di Catania presenta un organico composto da circa 112 unità, di cui solo il 10% 
diplomati e circa l’85% laureati in ingegneria.  
 
 


