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NOTA STAMPA
Roma, 10 gennaio 2011

Precisazione Finmeccanica

In relazione alle notizie pubblicate in data odierna da alcuni organi di informazione inerenti la
costituzione di fondi neri per il pagamento di tangenti, Finmeccanica precisa ancora una volta di non
aver mai costituito fondi neri, né in Italia né all’estero e di non essere coinvolta in nessun tipo di
pagamento di tangenti.

In merito agli stralci di verbale pubblicati in cui si riportano le dichiarazioni di Lorenzo Cola, ex
consulente di Finmeccanica, il Gruppo ribadisce che il suo ruolo era essenzialmente limitato ad una pur
importante acquisizione sul mercato americano e non il millantato ruolo di ‘consulente globale’.

Del resto le dichiarazioni di Cola riportate dai giornali e relative a Digint appaiono assolutamente prive di
ogni fondamento per ciò che riguarda un possibile ruolo strategico di una piccola società che, come più
volte chiarito, si occupa esclusivamente di difesa dei sistemi informatici del Gruppo. Tali affermazioni
millantatorie riportate dagli organi di stampa hanno per lunghi mesi condizionato la reputazione della
società senza che sia mai emerso alcun riscontro.

Finmeccanica confida che il lavoro della Magistratura chiarisca in breve tempo la sua totale estraneità da
tutte le vicende in corso.

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.

