Roma, 20 gennaio 2011

Finmeccanica oltre le previsioni di FOCF e Ordini nel 2010

Il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica nella seduta odierna ha esaminato i dati previsionali
finanziari e commerciali relativi all’esercizio 2010.

In particolare nel 2010:
•

Il Free Operating Cash Flow (FOCF) ammonterà a 410–450 milioni di Euro, superiore al
valore compreso tra i 200-300 milioni di euro precedentemente comunicato, con effetti positivi
sul livello dell’indebitamento finanziario netto di fine esercizio.

•

Gli Ordini acquisiti si attesteranno tra i 22 e i 22,5 miliardi di Euro.

I dati consuntivi verranno sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo
p.v.. Nella stessa data Finmeccanica comunicherà le guidance relative all’esercizio 2011.

Inoltre, il CdA ha esaminato positivamente lo stato di avanzamento di un progetto di apporto di alcuni
immobili del Gruppo ad un fondo immobiliare chiuso e di cessione di quote del medesimo. Il CdA ha
delegato il Presidente e Amministratore Delegato di Finmeccanica a procedere alle ulteriori e
necessarie verifiche, all’esito positivo delle quali il progetto potrà essere finalizzato.

Infine, nella seduta odierna il CdA ha designato il dott. Paolo Aielli, attuale Amministratore Delegato di
Elsag Datamat, per la nomina anche ad Amministratore Delegato di SELEX Communications. La
nomina è complementare alla finalizzazione dell’integrazione, delle attività di Elsag Datamat e SELEX
Communications, anche sul versante dell’aspetto societario, come previsto dal progetto di progressiva
razionalizzazione delle attività del settore dell’Elettronica per la Difesa a valle di quanto già realizzato
nel corso del 2010.

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 settembre 2010 il Gruppo
Finmeccanica impiegava circa 76.000 addetti, di cui circa 12.000 negli USA, circa 10.000 in UK, quasi 4.000 in Polonia, 3.700 in Francia e oltre 1.000 in Germania. Per
mantenere e sviluppare la propria eccellenza tecnologica, il Gruppo Finmeccanica impegna in Ricerca e Sviluppo risorse pari all’ 11% dei ricavi.

