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COMUNICATO STAMPA
Roma, 16 maggio 2014

Dichiarazione Finmeccanica
Con riferimento all’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro subordinato, iniziato nel 2001, con il
dott. Alessandro Pansa, Finmeccanica rende noto quanto segue.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione tenutasi in data 15 maggio 2014, ha
verificato la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione al dott. Pansa di un’indennità compensativa
e risarcitoria pari a Euro 5.450.000, oltre alle competenze di fine rapporto e di quanto spettante in
relazione ai diritti maturati nell’ambito della partecipazione ai piani di incentivazione a breve e mediolungo termine nel corso del 2013 da erogare per cassa, come riportati nella Relazione sulla
Remunerazione della Società.

Tale attribuzione è stata determinata in linea con le disposizioni di legge e di contratto applicabili,
nonché in conformità ed in coerenza con quanto indicato nella politica di remunerazione adottata da
Finmeccanica con il coinvolgimento del Comitato per la Remunerazione (composto esclusivamente da
Amministratori non esecutivi e a maggioranza indipendenti), illustrata nella Relazione sulla
Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, approvata dal Consiglio di
Amministrazione in data 19 marzo 2014 e sottoposta, con esito favorevole, al voto consultivo
dell’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 15 maggio 2014.

A tale indennità si aggiunge un importo di Euro 80.000, a fronte di rinunce specifiche effettuate dal
dott. Pansa nell’ambito della risoluzione del rapporto.

I suddetti importi saranno erogati entro trenta giorni dalla formalizzazione degli atti di cessazione del
rapporto.

Non è previsto alcun vincolo di non concorrenza successivo alla cessazione del rapporto e, pertanto,
nessun corrispettivo sarà dovuto a tale titolo.

Non è previsto il mantenimento di benefici economici successivamente alla risoluzione del rapporto.

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).

NOTA STAMPA

A seguito della rinuncia fatta a suo tempo dal dott. Pansa al compenso di Amministratore Delegato,
nulla è dovuto al dott. Pansa per la cessazione da tale carica.

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni
con parti correlate, si precisa che la suddetta deliberazione – data la sussistenza dei requisiti previsti
dall’art. 13, comma 3 lett. b) del citato Regolamento – beneficia dell’esenzione dall’applicazione della
disciplina procedurale ai sensi dell’art. 11.2, lett. b) della Procedura per le Operazioni con Parti
Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 novembre 2010, successivamente
aggiornata in data 13 dicembre 2011 e 18 dicembre 2013.

Si segnala altresì che l’operazione in questione non costituisce, ai sensi della summenzionata
Procedura, un’operazione con parte correlata “di maggiore rilevanza”.

