Roma, 19 dicembre 2012

Finmeccanica: calendario eventi societari 2013 - Deliberazioni in materia di Corporate Governance

Finmeccanica rende noto il calendario annuale degli eventi societari per l’esercizio 2013, come
riportato nella tabella riepilogativa seguente:
•

martedì 12 marzo – Consiglio di Amministrazione: Progetto di Bilancio 2012; Bilancio
Consolidato 2012

•

lunedì 6 maggio – Consiglio di Amministrazione: Resoconto Intermedio di Gestione Primo
Trimestre 2013

•

da lunedì 13 maggio a giovedì 16 maggio – Assemblea degli Azionisti: Bilancio di Esercizio
2012

•

mercoledì 31 luglio – Consiglio di Amministrazione: Relazione Finanziaria Semestrale 2013

•

giovedì 7 novembre – Consiglio di Amministrazione: Resoconto Intermedio di Gestione
Terzo Trimestre 2013

Le conference call/incontri per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria si svolgeranno, di
norma, il giorno stesso ovvero all’indomani dell’approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
Eventuali variazioni al suddetto calendario saranno tempestivamente comunicate.
Si rende noto, altresì, che il Consiglio di Amministrazione della Società, nel quadro del processo di
adeguamento del proprio modello di Governance ai contenuti del nuovo Codice di Autodisciplina delle
Società Quotate, ha – tra l’altro – deliberato di apportare ai propri Regolamenti interni (Regolamento
del Consiglio di Amministrazione e dei relativi Comitati) alcune modifiche volte al puntuale
recepimento dei principi e dei criteri applicativi raccomandati nella nuova edizione del Codice
pubblicata a dicembre 2011.

Nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari che sarà pubblicata nel corso
dell’esercizio 2013 verrà resa dettagliata informativa in ordine all’adesione al nuovo Codice e alla
relativa applicazione.

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.

