Roma, 23 ottobre 2012

Precisazione Finmeccanica

Con riferimento alla misura cautelare disposta oggi dal GIP presso il Tribunale di
Napoli nei confronti del Dott. Paolo Pozzessere e all’ipotesi di pagamento di tangenti
da parte del Gruppo Finmeccanica per l’ottenimento di tre contratti di fornitura
stipulati

nel

2010

da

Selex

Sistemi

Integrati,

Telespazio

Argentina

ed

AgustaWestland con il governo panamense, per un importo complessivo di circa 180
milioni di Euro, si precisa che:
•

nessun compenso per intermediazione è stato pagato da Finmeccanica o da
Società del Gruppo in relazione a, o comunque in connessione con, i contratti
sopra citati;

•

il Dott. Pozzessere, che a Settembre 2011 si era dimesso dalla carica di
Direttore Commerciale di Finmeccanica, e fino ad oggi non aveva ricevuto
avvisi di garanzia, è stato destinato da Finmeccanica a ricoprire un incarico in
Russia nell’ambito della gestione delle attività industriali relative alla
partnership nei settori dei velivoli regionali e dell’elettronica della difesa.

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.

