Roma, 26 gennaio 2012

DRS Technologies nomina William J. Lynn Presidente e Amministratore Delegato

Finmeccanica è lieta di annunciare che il Consiglio di Amministrazione della società controllata
statunitense DRS Technologies ha nominato William J. Lynn Presidente e Amministratore Delegato, in
sostituzione di Mark S. Newman, prossimo al congedo dall’attività lavorativa.
La nomina di Lynn, la cui decorrenza è immediata, ha una valenza fondamentale per la strategia di
Finmeccanica, che potrà così rafforzarsi nel campo della difesa e della sicurezza negli USA puntando
su un’organizzazione ed una struttura di management più efficienti e competitive, in grado di far fronte
all’evoluzione della domanda della clientela statunitense.
“Sono molto lieto di dare a William J. Lynn il benvenuto nel team di Finmeccanica”, dichiara Giuseppe
Orsi, Presidente e Amministratore Delegato di Finmeccanica. “Lynn dispone di eccellenti capacità per
questo incarico, vanta una lunga esperienza sia nel settore pubblico sia in quello privato, e
recentemente è stato Viceministro della Difesa degli Stati Uniti. Lynn avrà il compito di sviluppare il
nostro business in Nord America nonché di adeguare e dirigere le attività del Gruppo così da
riposizionarle al meglio, alla luce dei cambiamenti in atto nel mercato della difesa e della sicurezza
statunitense e internazionale, garantendo, nello stesso tempo, alla società i più alti standard sul piano
della corporate governance, della conformità alla normativa sulla security e dell’etica degli affari".
Mark S. Newman, Presidente e Amministratore Delegato uscente di DRS, è stato a sua volta
l’elemento determinante della trasformazione dell’azienda in uno dei maggiori operatori statunitensi
della difesa. Newman lascia l’attività dopo aver coordinato e portato a termine l’integrazione con
Finmeccanica, ponendo così le premesse per il futuro posizionamento della società.
“Senza Mark Newman – sottolinea Orsi - non sarebbe esistita DRS, un’azienda decisiva per garantire
a Finmeccanica un ruolo da primario player industriale nel mercato statunitense della difesa e della
sicurezza. Siamo grati a Newman non soltanto per aver sviluppato in DRS una vera cultura di servizio
alla clientela, ma anche per il suo impegno costante e la sua dedizione all’industria”.
Lynn porta in Finmeccanica quasi 30 anni di esperienza nel campo della difesa. Prima del suo
ingresso nel Gruppo, è stato Viceministro della Difesa degli Stati Uniti. Dal 2002 al 2009 ha lavorato in
una delle principali società del settore come Senior Vice President of Government Operations and
Strategy, mentre, in precedenza, aveva ricoperto per quattro anni l’incarico di Responsabile Finanza
del Dipartimento della Difesa e, ancora prima, quello di Responsabile per l’Analisi e la Valutazione dei
Programmi presso l’Ufficio del Ministro della Difesa.
Dopo gli studi al Dartmouth College, Lynn si è laureato in legge alla Cornell Law School ed ha
conseguito una specializzazione in Public Affairs presso la Woodrow Wilson School of Public and
International Affairs della Princeton University. Tra le sue pubblicazioni figurano il volume “Toward a
More Effective Defense”, nonché numerosi articoli su giornali e riviste di settore.

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 30 settembre 2011 il Gruppo
Finmeccanica impiegava 71.050 addetti, di cui 40.435 in Italia, circa 10.600 negli USA, oltre 9.400 in UK, circa 3.700 in Francia, quasi 3.300 in Polonia e 990 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.

