Roma, 8 aprile 2011

Pubblicazione liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alla prossima Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria per i giorni 29
aprile e 4 maggio 2011 (in prima e seconda convocazione) per deliberare, tra l’altro, in ordine alla
nomina del Consiglio di Amministrazione, si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la
sede

sociale,

presso

Borsa

Italiana

S.p.A.

nonché

sul

sito

Internet

della

Società

(www.finmeccanica.it), corredate dalla documentazione e dalle informazioni richieste dalla normativa
vigente, le seguenti liste di candidati presentate dai soci.

Lista n. 1 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali,
complessivamente titolari dell’1,063% circa del capitale sociale di Finmeccanica:

1) Paolo Cantarella (indipendente)
2) Silvia Merlo (indipendente)
3) Marco Iansiti (indipendente)
4) Christian Streiff (indipendente)

Lista n. 2 presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare del 30,204% circa del
capitale sociale di Finmeccanica:

1) Pier Francesco Guarguaglini (designato alla carica di Presidente)
2) Giuseppe Orsi
3) Franco Bonferroni (indipendente)
4) Dario Galli (indipendente)
5) Francesco Parlato
6) Giovanni Catanzaro (indipendente)
7) Guido Venturoni (indipendente)

Finmeccanica ha un ruolo di primo piano nell’industria mondiale dell’aerospazio e difesa ed è presente nei grandi programmi internazionali del settore con le proprie
imprese e attraverso partnership consolidate 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 nel settore dell’alta tecnologia. Finmeccanica vanta anche asset produttivi e
competenze di rilievo nei settori Trasporti ed Energia; quotata alla Borsa di Milano, opera attraverso società controllate e joint venture. A fine 2010 il Gruppo Finmeccanica
impiegava circa 75.200 addetti, di cui oltre 42.500 in Italia, 11.900 negli USA, 9.700 in UK, 3.700 in Francia, 3.400 in Polonia e oltre 1.000 in Germania. Oltre l’’85% del
personale del Gruppo risulta concentrato nei nostri 3 mercati “domestici”. Per mantenere e sviluppare la propria eccellenza tecnologica, il Gruppo Finmeccanica impegna in
Ricerca e Sviluppo risorse pari all’ 11% dei ricavi.

