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COMUNICATO STAMPA

Finmeccanica: informativa periodica sull’acquisto di azioni proprie

Roma, 20 luglio 2015 – Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato
dall’Assemblea degli Azionisti in data 11 maggio 2015, Finmeccanica comunica di avere acquistato
sul Mercato Telematico Azionario, nel periodo compreso tra il 13 e il 17 luglio 2015, n. 200.000
azioni ordinarie Finmeccanica (pari allo 0,0346% circa del capitale sociale), al prezzo medio
unitario di euro 11,9419 al netto delle commissioni, per un controvalore complessivo di
2.388.380,00 euro.
Come già reso noto al mercato, tali azioni sono destinate al servizio dei Piani di incentivazione
approvati dalla citata Assemblea.
Dall’inizio del programma Finmeccanica ha complessivamente acquistato n. 200.000 azioni
ordinarie (pari allo 0,0346% circa del capitale sociale) per un controvalore complessivo di circa
euro 2.388.380,00.
Di seguito il dettaglio delle operazioni di acquisto su base giornaliera:

13 luglio 2015
14 luglio 2015

Numero azioni
ordinarie
acquistate
100.000
100.000

Prezzo medio
unitario
(euro)
11,9425
11,9413

Totale

200.000

11,9419

Data

Controvalore
(euro)
1.194.250,00
1.194.130,00
2.388.380,00

A seguito degli acquisti comunicati in data odierna e tenuto conto delle azioni proprie già in
portafoglio, la Società detiene attualmente n. 232.450 azioni proprie, pari allo 0,0402% circa del
capitale sociale.

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).

