Roma, 8 settembre 2011

Finmeccanica tra i leader mondiali della sostenibilità: entra per il secondo
anno consecutivo nei prestigiosi indici Dow Jones Sustainability
Il titolo Finmeccanica è entrato a far parte, anche per il 2011, degli indici di sostenibilità mondiale ed
europeo del Dow Jones (Dow Jones Sustainability Indexes World and Europe) che ogni anno valutano
le performance delle aziende leader in termini di sostenibilità.

Finmeccanica è, inoltre, l’unica società del settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, presente in
ambedue gli indici (mondiale ed europeo) fra le trenta aziende internazionali sottoposte a valutazione.

Questo successo premia il Gruppo e le società controllate in tutto il mondo e, soprattutto, riconosce
l’impegno degli uomini e delle donne di Finmeccanica nel porre costantemente attenzione, in tutte le
loro decisioni e azioni, agli aspetti legati alla sostenibilità senza la quale i valori economici, sociali e
ambientali non potrebbero essere portatori di un futuro di sviluppo.

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.

