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COMUNICATO STAMPA

Finmeccanica approva le operazioni di fusione e di scissione per l’attuazione
del processo di divisionalizzazione

Roma, 24 settembre 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica, riunitosi in data odierna, ha
approvato – in luogo dell’Assemblea ai sensi dell’art. 24.1 dello Statuto sociale e degli artt. 2505, comma 2
e 2506 ter, comma 5 del Codice Civile – le operazioni di fusione per incorporazione in Finmeccanica
S.p.A. delle società OTO Melara S.p.A. e Whitehead Sistemi Subacquei S.p.A. nonché le operazioni di
scissione parziale, in favore di Finmeccanica S.p.a., di Alenia Aermacchi S.p.A., AgustaWestland S.p.A. e
Selex ES S.p.A.
Si rammenta che le società partecipanti sono tutte interamente controllate da Finmeccanica e che le
suddette operazioni, già rese note al mercato con precedente comunicato del 30 luglio 2015, rientrano
nell’ambito del più ampio processo di riassetto organizzativo intrapreso dalla Società attraverso l’adozione
del modello divisionale (Nuovo Modello Organizzativo e Operativo di Gruppo One Company).
Le operazioni di fusione e di scissione verranno altresì sottoposte, nei prossimi giorni, alle Assemblee
straordinarie delle società interessate; decorsi i termini di legge si procederà quindi alla stipula dei relativi
atti di fusione e di scissione
Il verbale delle deliberazioni assunte in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della Società verrà
messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge. Si rinvia inoltre ai Progetti di
fusione e di scissione (approvati dallo stesso Consiglio in data 30 luglio u.s.) e all’ulteriore documentazione
già disponibile sul sito internet della Società (www.finmeccanica.com, One Company Divisionalizzazione).

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: 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).

