Roma, 1 dicembre 2011

Comunicato Stampa

Il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica, riunitosi in data odierna con all’ordine del giorno la
revisione delle deleghe e il conferimento dei poteri di cui alla delibera del 4 maggio 2011, ha deciso di
concentrare le deleghe relative alla gestione sociale in capo all’Amministratore Delegato, ing.
Giuseppe Orsi, e, preso atto delle conseguenti dimissioni dell’ing. Pier Francesco Guarguaglini dalla
carica di Presidente, ha nominato lo stesso ing. Giuseppe Orsi quale Presidente e Amministratore
Delegato.

È stato cooptato nel Consiglio di Amministrazione il dott. Alessandro Pansa confermando allo stesso i
poteri e le attribuzioni già conferitegli in qualità di Direttore Generale, carica che mantiene.

All’ing. Guarguaglini, in carica in qualità di Presidente e Amministratore Delegato dal 2002 al 2011,
l’intero Consiglio esprime i più sentiti ringraziamenti per l’altissima professionalità e il proficuo impegno
che hanno consentito la crescita e l’affermazione del Gruppo nei mercati mondiali.

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 2011 il Gruppo
Finmeccanica impiegava 71.050 addetti, di cui 40.435 in Italia, circa 10.600 negli USA, oltre 9.400 in UK, circa 3.700 in Francia, quasi 3.300 in Polonia e 990 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.

