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Finmeccanica sigla accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Confindustria per favorire l’occupazione
giovanile nell’ambito del piano nazionale per la “Garanzia per i giovani”

Finmeccanica ha sviluppato il progetto “1000 giovani per Finmeccanica” per fornire orientamento professionale,
formazione ed occupazione a giovani laureati e diplomati al di sotto dei 30 anni.

Attraverso un sistema totalmente finanziato con risorse proprie, il Gruppo ha raccolto oltre 56mila candidature le
quali, a seguito di sperimentati e oggettivi criteri di selezione, hanno consentito di individuare 5mila giovani, in
buona parte provenienti da facoltà universitarie scientifiche e istituti tecnici, che verranno progressivamente
inseriti in Finmeccanica e nelle aziende che compongono la propria filiera industriale.

Il sistema, che ha un carattere strutturale e ripetibile, ha inoltre selezionato ulteriori 20mila profili disponibili per
l’intero settore manifatturiero.

Finmeccanica ha firmato oggi un protocollo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Confindustria che inserisce il progetto 1000 giovani per
Finmeccanica nello schema del piano nazionale per la “Garanzia per i Giovani” di cui ne anticipa l’attuazione.
Con il progetto e la firma del protocollo Finmeccanica dà concretezza al principio del ruolo sociale dell’impresa e
coniuga l’interesse generale ed aziendale fornendo il proprio apporto al processo di rilancio del sistema
industriale italiano.

Finmeccanica è il principale gruppo industriale italiano, leader nel campo delle alte tecnologie, e si posiziona tra i primi dieci
gruppi al mondo nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Quotato alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi pari
a circa 17 miliardi di euro, oltre 68.000 dipendenti, 150 sedi operative e commerciali e 345 siti produttivi in 50 paesi del mondo,
Finmeccanica è un Gruppo internazionale e multiculturale con una presenza significativa nei suoi quattro mercati domestici:
Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Polonia. Finmeccanica basa il suo successo sull’eccellenza tecnologica, che scaturisce da
cospicui investimenti in Ricerca & Sviluppo (pari al 12% del fatturato), e sull’impegno costante teso a sviluppare e integrare le
capacità, il know-how e i valori delle proprie società operative. Finmeccanica è attiva nei settori degli Elicotteri
(AgustaWestland), dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS) e dell’Aeronautica (Alenia Aermacchi) – che ne
rappresentano il core business – e vanta un posizionamento significativo nello Spazio (Telespazio, Thales Alenia Space), nei
Sistemi di Difesa (Oto Melara, WASS, MBDA) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda, BredaMenarinibus).

