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AgustaWestland: Contratto India - il Tribunale civile di Milano accoglie parzialmente il reclamo
del Ministero della Difesa Indiano
AgustaWestland comunica che, in data odierna, il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il
reclamo presentato dal Ministero della Difesa Indiano, revocando l’ordinanza concessa dal giudice in
data 17 marzo u.s. sulla domanda di tutela d’urgenza presentata da AgustaWestland relativamente
alla escussione di fidejussioni rilasciate a garanzia del contratto per la fornitura di 12 elicotteri AW 101
VVIP/VIP, per un importo complessivo massimo di 228 milioni di euro, a fronte di 278 milioni di euro di
garanzie esistenti.
AgustaWestland farà valere le proprie ragioni, anche al fine di recuperare i predetti importi, nell’ambito
del processo di arbitrato dalla stessa già avviato.
Con riferimento alle previsioni del Gruppo relative all’esercizio 2014, si ricorda che – come già
comunicato in data 19 marzo u.s. – le medesime non includevano evoluzioni negative sul contratto in
oggetto.

Finmeccanica è il primo gruppo industriale italiano nel settore dell’alta tecnologia e tra i primi dieci player mondiali
nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Finmeccanica ha registrato nel 2013 ricavi pari a 16 miliardi di euro, ordini per 17,6 miliardi
di euro e circa 64.000 dipendenti distribuiti in 362 insediamenti (di cui 138 stabilimenti produttivi) in 22 Paesi nel mondo.
Quotata alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), Finmeccanica è un Gruppo multinazionale e multiculturale con una stabile
presenza industriale e commerciale in quattro mercati domestici (Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Polonia) e una rete di
importanti collaborazioni stabilite a livello internazionale. Finmeccanica basa il suo successo sull’eccellenza tecnologica, che
scaturisce da cospicui investimenti in Ricerca & Sviluppo (pari all’11% 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, tramite società controllate e
joint ventures, nei settori degli Elicotteri (AgustaWestland), dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS
Technologies), dell’Aeronautica (Alenia Aermacchi, ATR, SuperJet International), dello Spazio (Telespazio, Thales Alenia
Space), dei Sistemi di Difesa (Oto Melara, WASS, MBDA) e dei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda, BredaMenarinibus).

