Roma, 16 maggio 2012

Comunicato Stampa Finmeccanica

Il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica, riunitosi oggi sotto la Presidenza dell’Ing.
Giuseppe Orsi, ha assunto le seguenti deliberazioni, confermando la governance di
Finmeccanica:
•

ha cooptato nel Consiglio di Amministrazione il dott. Ivanhoe Lo Bello in sostituzione del
dott. Marco Iansiti, dimissionario per motivi personali, esprimendo al dott. Iansiti il più
sentito ringraziamento per l’attività svolta;

•

ha confermato al Direttore Generale, dott. Alessandro Pansa, le attribuzioni già
conferitegli quale Amministratore nel Consiglio del 1 dicembre 2011. Al dott. Pansa
continueranno a fare capo l'area finanza, amministrazione e controllo, le relazioni con gli
investitori, il coordinamento delle società di servizi, le operations e l’esecuzione delle
operazioni di m&a;

•

al dott. Pansa viene attribuito il riporto delle società operative per delega dell’ing. Orsi,
Presidente e Amministratore Delegato di Finmeccanica, al quale il dott. Pansa continuerà
a riportare;

•

all'ing. Orsi, che mantiene la responsabilità della gestione unitaria del Gruppo,
continueranno a fare capo le strategie, le risorse umane, le relazioni esterne e la
comunicazione, l'internal audit, la sicurezza, il market e business development, con
l’aggiunta della funzione affari legali e societari;

•

il Consiglio di Amministrazione ha nominato il dott. Gian Piero Cutillo Chief Financial
Officer di Finmeccanica, che riporta al dott. Pansa.

Finmeccanica ha un ruolo di primo piano nell’industria mondiale dell’aerospazio, difesa e sicurezza partecipa nei grandi programmi internazionali sia attraverso
le proprie società operative sia con partnership in Europa e negli USA. Leader nella progettazione e produzione di elicotteri, elettronica per la difesa e sicurezza,
velivoli civili e militari, aerostrutture, satelliti, infrastrutture spaziali, sistemi di difesa, è il primo gruppo italiano nell’alta tecnologia, con asset produttivi e
competenze di rilievo anche nei settori trasporti ed energia. Quotata alla Borsa di Milano, al 31 dicembre 2011 Finmeccanica impiegava 70.474 addetti, di cui
40.224 in Italia, circa 10.450 negli USA, oltre 9.300 in UK, circa 3.700 in Francia, circa 3.250 in Polonia e 964 in Germania. Oltre l’85% del personale è concentrato
in tre mercati “domestici” (Italia, UK, USA). Per mantenere e sviluppare la propria eccellenza tecnologica, Finmeccanica investe in Ricerca e Sviluppo risorse
pari al 12% dei ricavi.

