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Dichiarazione Finmeccanica
Finmeccanica esprime stupore per le dichiarazioni rilasciate oggi dal Sindaco di Genova Marco Doria
in merito alla vertenza Selex ES laddove parla di “un ribaltamento truffaldino da parte di Finmeccanica
delle carte in tavola su Selex”, di “palese contraddizione tra il piano industriale presentato alcune
settimane fa e l'attuale ripartizione degli esuberi in Italia” e di “truffa intellettuale”.

I vertici di Finmeccanica hanno effettuato numerosi incontri con i soggetti interessati, compresi i
rappresentanti del Comune e della Regione, nel corso dei quali hanno illustrato le linee guida del
piano industriale Selex ES, precisando di voler minimizzare l’impatto sociale delle misure
sull’occupazione, come dimostra il fatto che non sia previsto alcun licenziamento collettivo.

Finmeccanica sta rispettando questo piano industriale - che prevede tra l’altro che i lavoratori in
esubero siano accompagnati alla pensione attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali in essere - e
ribadisce che tanto la Capogruppo quanto Selex ES hanno sempre mantenuto su questo delicato
tema un atteggiamento coerente, trasparente e corretto.

Finmeccanica è il principale gruppo industriale italiano, leader nel campo delle alte tecnologie, e si posiziona tra i primi dieci
gruppi al mondo nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Quotato alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi pari
a circa 17 miliardi di euro, oltre 68.000 dipendenti, 150 sedi operative e commerciali e 345 siti produttivi in 50 paesi del mondo,
Finmeccanica è un Gruppo internazionale e multiculturale con una presenza significativa nei suoi quattro mercati domestici:
Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Polonia. Finmeccanica basa il suo successo sull’eccellenza tecnologica, che scaturisce da
cospicui investimenti in Ricerca & Sviluppo (pari al 12% del fatturato), e sull’impegno costante teso a sviluppare e integrare le
capacità, il know-how e i valori delle proprie società operative. Finmeccanica è attiva nei settori degli Elicotteri
(AgustaWestland), dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS) e dell’Aeronautica (Alenia Aermacchi) – che ne
rappresentano il core business – e vanta un posizionamento significativo nello Spazio (Telespazio, Thales Alenia Space), nei
Sistemi di Difesa (Oto Melara, WASS, MBDA), nell’Energia (Ansaldo Energia) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda,
BredaMenarinibus).

