Roma, 24 aprile 2012

Comunicato Stampa Finmeccanica

Con riferimento agli articoli pubblicati oggi sugli organi di stampa, e con particolare riguardo a
presunte tangenti corrisposte da Finmeccanica alla Lega Nord, che sarebbero state originate da una
gara vinta da AgustaWestland in India, si precisa quanto segue:

•

né AgustaWestland né Finmeccanica hanno corrisposto alcuna tangente alla Lega Nord;

•

AgustaWestland non ha commesso alcun tipo di irregolarità, né pagato commissioni di alcun
genere per la vendita di elicotteri AW101 al Governo indiano, come una recente indagine del
Ministero della Difesa indiano ha confermato;

•

il Dott. Lorenzo Borgogni, le cui dichiarazioni “per sentito dire” sembrano essere alla base delle
iniziative giudiziarie, ha lasciato Finmeccanica su richiesta della società. Le “consulenze” per
milioni di euro ammesse dal Dott. Borgogni, pagate anche da fornitori di Finmeccanica, erano in
palese contrasto con il codice etico di Finmeccanica;

•

Finmeccanica ha dato incarico ai propri legali di valutare, in relazione alle dichiarazioni del Dott.
Borgogni, le azioni ritenute necessarie alla tutela dei propri diritti e al ristoro dei gravi danni subiti e
subendi.

Finmeccanica ha un ruolo di primo piano nell’industria mondiale dell’aerospazio e difesa ed è presente nei grandi programmi internazionali del settore con le proprie
imprese e attraverso partnership consolidate 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 nel settore dell’alta tecnologia. Finmeccanica vanta anche asset produttivi e
competenze di rilievo nei settori Trasporti ed Energia; quotata alla Borsa di Milano, opera attraverso società controllate e joint venture. Al 31 dicembre 2011 il Gruppo
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 del Gruppo risulta concentrato nei nostri 3 mercati “domestici” (Italia, UK, USA). Per mantenere e sviluppare la propria eccellenza tecnologica, il
Gruppo Finmeccanica impegna in Ricerca e Sviluppo risorse pari all’ 11% dei ricavi.

