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Roma, 22 aprile 2015

Finmeccanica: il CdA approva il nuovo Codice Anticorruzione

Il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica, nella riunione di ieri, ha approvato il “Codice
Anticorruzione del Gruppo Finmeccanica” che rappresenta un sistema organico e coerente di regole
ispirate a principi di integrità e trasparenza, volto a contrastare i rischi di pratiche illecite nella
conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Il Codice completa il forte potenziamento dei presidi di controllo interno voluto dal Consiglio di
Amministrazione di Finmeccanica, in conformità alle normative di riferimento e in linea con le più
elevate best practice internazionali di settore, e specificamente le iniziative prese nel campo
dell’anticorruzione. Tra queste ultime, assume particolare rilevanza il provvedimento sulla “Gestione
delle segnalazioni” (whistleblowing), qualificate e anonime, da parte di chiunque venga a conoscenza
di fatti contrari alla legge o alle normative interne del Gruppo, assicurando, al contempo, massima
tutela e riservatezza per il denunciante, attraverso la creazione di specifici canali.

Allo stesso modo, riveste grande importanza la recente emanazione della Direttiva sulla “Gestione
delle attività negoziali”, con l’obiettivo di armonizzare il processo di approvvigionamento del Gruppo,
rafforzando i principi di trasparenza, concorrenza ed efficacia e ponendo particolare attenzione ai
requisiti di affidabilità ed onorabilità dei fornitori, senza per questo ostacolare la più ampia
partecipazione degli operatori presenti sul mercato.

Il presidio sull’applicazione del Codice nonché le proposte di aggiornamento e modifica dello stesso
sono affidati all’Organo di Coordinamento e Consultazione per la Prevenzione della Corruzione,
costituito dai Presidenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Comitato
Controllo e Rischi e dell’Organismo di Vigilanza di Finmeccanica.

Il Codice sarà consultabile sul sito internet della Società (www.finmeccanica.com).

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. Quotata alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi
consolidati al 31 dicembre 2014 pari a 14,6 miliardi di euro, 273 sedi e siti operativi in 20 paesi, Finmeccanica è una realtà
internazionale e multiculturale con una presenza significativa in quattro mercati domestici: Italia, Regno Unito, USA e Polonia.
Tra le attività core business, i settori degli Elicotteri (AgustaWestland), dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS
Technologies) e dell’Aeronautica (Alenia Aermacchi), cui si aggiunge un posizionamento significativo nello Spazio (Telespazio,
Thales Alenia Space), nei Sistemi di Difesa (OTO Melara, WASS, MBDA) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda).

