Milano, 29 settembre 2011
Finmeccanica per il decimo anno a fianco del Museo Diocesano

Finmeccanica, da sempre attenta a coniugare il proprio impegno industriale con un forte sostegno alle
attività culturali, conferma per il decimo anno consecutivo la sua vicinanza al Museo Diocesano di
Milano sponsorizzando il tradizionale concerto di raccolta fondi della Fondazione Sant’Ambrogio a
favore del Museo di cui quest’anno ricorre il decennale.
Il prossimo concerto avrà luogo il 6 ottobre nella stessa Basilica di Sant’Eustorgio dove, nel 2000,
ebbe inizio la collaborazione tra Finmeccanica e il Museo Diocesano. Da allora, Finmeccanica non ha
mai fatto mancare il suo appoggio partecipando ogni anno al tradizionale concerto autunnale di
raccolta fondi a favore della ricostruzione e del restauro dei corpi di fabbrica (Chiostri di
Sant’Eustorgio), che ospitano oggi la collezione del Museo, e poi dei successivi ampliamenti.
Il rapporto tra Finmeccanica e la cultura nasce da molto lontano, dalla convinzione che l’impegno
aziendale e l’eccellenza tecnologica debbano camminare insieme a una presenza concreta e rilevante
nella società. E’ a partire da questa idea che il Gruppo guarda con attenzione partecipe alle grandi
imprese culturali, a cui dedica sostegno finanziario, innovazione, tecnologie all’avanguardia

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.

