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NOTA STAMPA

Roma, 9 ottobre 2014

Dichiarazione dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Finmeccanica,
Mauro Moretti

In relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese), l'Amministratore Delegato e
Direttore Generale di Finmeccanica, Mauro Moretti ha espresso "soddisfazione per l'insussistenza di
elementi di corruzione internazionale".
“Questa sentenza, insieme con il decreto di archiviazione emesso lo scorso 25 luglio che ha riconosciuto la
piena estraneità di Finmeccanica ai fatti contestati, libera definitivamente la stessa Finmeccanica dal peso
che gravava sulla sua immagine in questi anni a livello internazionale e le permette di riavere pienamente
riconosciuta la reputazione che le compete".
"La sentenza di oggi - ha proseguito Moretti - ci permette inoltre di ulteriormente riaprire quel dialogo anche
con le istituzioni indiane che si era interrotto a causa delle note vicende legate alla fornitura di 12 elicotteri
AW101 VVIP al Ministero della Difesa del Paese asiatico".
Moretti ha espresso anche il suo "apprezzamento in merito alla circostanza che i due ex manager coinvolti,
Orsi e Spagnolini, abbiano avuto uno sgravio della loro posizione".

Finmeccanica è il principale gruppo industriale italiano, leader nel campo delle alte tecnologie, e si posiziona tra i primi dieci gruppi al
mondo nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Quotato alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi pari a circa 16
miliardi di euro, circa 64.000 dipendenti, 150 sedi operative e commerciali e 345 siti produttivi in 50 paesi del mondo, Finmeccanica è
un Gruppo internazionale e multiculturale con una presenza significativa nei suoi quattro mercati domestici: Italia, Gran Bretagna,
Stati Uniti e Polonia. Finmeccanica basa il suo successo sull’eccellenza tecnologica, che scaturisce da cospicui investimenti in
Ricerca & Sviluppo (pari al 12% 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 nei settori degli Elicotteri (AgustaWestland), dell’Elettronica per la Difesa e
Sicurezza (Selex ES, DRS) e dell’Aeronautica (Alenia Aermacchi) – che ne rappresentano il core business – e vanta un
posizionamento significativo nello Spazio (Telespazio, Thales Alenia Space), nei Sistemi di Difesa (Oto Melara, WASS, MBDA) e nei
Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda, BredaMenarinibus).

