Piazza Monte Grappa, 4
00195 Roma – Italia
Ufficio stampa
Tel. +39 06 32473313
Fax +39 06 32657170
finmeccanica.com
ufficiostampa@finmeccanica.com

COMUNICATO STAMPA
Roma, 12 settembre 2014

Finmeccanica: per il quinto anno consecutivo negli indici di sostenibilità Dow Jones

Quinta promozione di fila per Finmeccanica sul fronte della sostenibilità. La società è stata
infatti ammessa, anche per l’anno 2014-2015, agli indici finanziari Dow Jones Sustainability
Indexes World e Europe (DJSI), che premiano i comportamenti delle aziende maggiormente
impegnate nel campo della sostenibilità, in base a specifici criteri ambientali, sociali e di
governance.

Oltre a Finmeccanica, solo altre quattro società del settore aerospazio, difesa e sicurezza
sono state ammesse al Dow Jones Sustainability Index World. Tre in tutto, invece, compreso
il Gruppo italiano, le aziende dello stesso comparto che hanno conseguito l’ammissione al
Dow Jones Sustainability Index Europe.

Secondo l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Finmeccanica, Mauro Moretti,
alla luce di questi risultati “Finmeccanica conferma la capacità di competere e di distinguersi
tra i maggiori player di settore a livello internazionale in scenari macroeconomici sempre più
competitivi. Con questo riconoscimento internazionale, Finmeccanica – sottolinea Moretti dimostra che i temi della sostenibilità sono un importante riferimento per lo sviluppo futuro
del Gruppo.”

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).

