Roma, 18 gennaio 2013

Comunicato Stampa

Standard & Poor’s ha ridotto in data odierna il Corporate Credit Rating a lungo termine di
Finmeccanica, portandolo da BBB- con Outlook negativo a BB+ con Outlook stabile, principalmente a
causa del prolungarsi dei tempi relativi all’esecuzione del piano di dismissioni.
Sia Moody’s (Baa3/Outlook stabile) che Fitch (BBB-/Outlook negativo) hanno recentemente
confermato un livello di rating “investment grade” a Finmeccanica.
La decisione di Standard & Poor’s non modifica le condizioni degli strumenti di finanziamento in
essere di Finmeccanica. L’andamento del Gruppo è in linea con gli obiettivi finanziari comunicati al
mercato. Finmeccanica riconferma gli obiettivi previsti per il 2012: Ricavi compresi tra € 16,9 e 17,3
miliardi, EBITA pari a circa 1,1 miliardi e FOCF (Free Operating Cash Flow) positivo.
Finmeccanica è determinata nel proseguimento del proprio piano di ristrutturazione e nell’esecuzione
tempestiva del piano di dismissioni, che contribuiranno a rafforzare ulteriormente la struttura
finanziaria del Gruppo, a ridurre il livello di indebitamento, a migliorare la competitività sui mercati e a
sostenere le performance future del core business.
Il piano industriale di Finmeccanica è supportato da una solida struttura finanziaria, con una durata
media del debito residuo di oltre 10 anni, una robusta liquidità e l’assenza di significative necessità di
rifinanziamento sul mercato obbligazionario fino alla fine del 2017.

Finmeccanica ha un ruolo di primo piano nell’industria mondiale dell’aerospazio, difesa e sicurezza partecipa nei grandi programmi internazionali sia attraverso
le proprie società operative sia con partnership 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 nell’alta tecnologia, con asset produttivi e
competenze di rilievo anche nei settori trasporti ed energia. Quotata alla Borsa di Milano, al 31 dicembre 2011 Finmeccanica impiegava 70.474 addetti, di cui
40.224 in Italia, circa 10.450 negli USA, oltre 9.300 in UK, circa 3.700 in Francia, circa 3.250 in Polonia e 964 in Germania. Oltre l’85% del personale è concentrato
in tre mercati “domestici” (Italia, UK, USA). Per mantenere e sviluppare la propria eccellenza tecnologica, Finmeccanica investe in Ricerca e Sviluppo risorse
pari al 12% dei ricavi.

