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NOTA STAMPA
Roma, 22 luglio 2011

Nota Finmeccanica

In riferimento a quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa, l’Ing. Pierfrancesco Guarguaglini
precisa che il provvedimento di cui è oggetto consiste nella comunicazione di richiesta di proroga del
termine per le indagini preliminari che contiene elementi essenziali, come di rito, dai quali non si
evincono i fatti sui quali l’indagine verte.

Finmeccanica ricorda che il compenso corrisposto a società facente riferimento a Lorenzo Cola, per le
attività di consulenza (stabilite in un contratto di prestazione di servizio) nell’ambito dell’operazione di
acquisto della società americana DRS, è stato regolarmente registrato nei libri contabili di
Finmeccanica e interamente pagato mediante bonifico bancario presso un primario Istituto di credito
statunitense nel 2008, come risulta dal bilancio Finmeccanica del medesimo anno

Risulta pertanto infondata l’ipotesi dell’esistenza di versamenti irregolari da parte di Finmeccanica.

Infine Finmeccanica esclude di aver costituito fondi neri.

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. Al 30 giugno 2011 il Gruppo
Finmeccanica impiegava circa 72.000 addetti, di cui circa 40.800 in Italia, circa 11.000 negli USA, circa 9.600 in UK, circa 3.700 in Francia, circa 3.300 in Polonia e 1.000 in
Germania. Oltre l’’85% del personale del Gruppo risulta concentrato nei nostri 3 mercati “domestici” (Italia, UK, USA). Per mantenere e sviluppare la propria eccellenza
tecnologica, il Gruppo Finmeccanica impegna in Ricerca e Sviluppo risorse pari all’ 11% dei ricavi.

