Roma, 24 settembre 2012

Finmeccanica: Franco Bonferroni si dimette dalla carica di Consigliere di Amministrazione

Finmeccanica rende noto che il Rag. Franco Bonferroni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
membro del Consiglio di Amministrazione della Società. Nel motivare le proprie dimissioni, non
richieste né dovute in base a leggi, regolamenti e normative interne del Gruppo, il Rag. Bonferroni ha
sottolineato il desiderio di evitare ripercussioni su Finmeccanica per fatti personali riguardanti la
propria attività professionale e che nulla hanno a che fare con la Società.

Il Rag. Bonferroni - che non risulta, alla data delle dimissioni, detenere azioni della Società - era
Amministratore non esecutivo e indipendente, nonché componente del Comitato per la
Remunerazione; ha ricoperto la carica di Amministratore della Società dal 12 luglio 2005 e il suo
mandato era stato, da ultimo, rinnovato dall’Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2011 sulla base
della lista presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Presidente e Amministratore Delegato, unitamente all’intero Consiglio, nel prendere atto con
rammarico della decisione assunta dal Rag. Bonferroni, gli esprime il più vivo ringraziamento per il
competente e appassionato contributo che lo stesso ha fornito, nel periodo di permanenza nella carica
di Amministratore di Finmeccanica, a favore della Società e del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione procederà in una successiva riunione alla relativa sostituzione ai sensi
dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 18.5 dello Statuto sociale.

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.

