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COMUNICATO STAMPA
Roma, 19 febbraio 2013

Comunicato Stampa
A seguito delle recenti notizie circa il presunto coinvolgimento di AgustaWestland, società del Gruppo
Finmeccanica, in irregolarità inerenti un contratto per la fornitura di elicotteri al Governo indiano,
Finmeccanica sottolinea la correttezza del comportamento tenuto in oltre 40 anni di attività nel paese,
che rappresenta uno dei mercati maggiormente strategici per l’intero Gruppo.

Finmeccanica sottolinea, inoltre, che in India operano da molti anni diverse società da essa
controllate, le quali hanno sempre agito, nell’ambito delle proprie autonomie gestionali e operative, nel
pieno rispetto delle leggi indiane e dei principi etici che il Gruppo si è dato.

Finmeccanica è fiduciosa che AgustaWestland possa dimostrare che la propria condotta sul mercato
indiano è stata conforme alle disposizioni di legge ed ai principi etici sopra ricordati.

Finmeccanica si rende disponibile ad una interlocuzione con le autorità indiane per fare chiarezza
sull’intera vicenda e fornirà la propria collaborazione nel rispetto delle procedure internazionali previste
per questo genere di investigazioni.

Finmeccanica ha un ruolo di primo piano nell’industria mondiale dell’aerospazio, difesa e sicurezza grazie alla partecipazione ai maggiori 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.

