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COMUNICATO STAMPA
Finmeccanica S.p.A. sottoscrive con Hitachi Ltd. un Amendment all’Accordo di
cessione del 40% del capitale sociale detenuto in Ansaldo STS S.p.A.

Roma, 28 luglio 2015 – Finmeccanica rende noto di avere sottoscritto, in data odierna, con
Hitachi Ltd. un Amendment all’Accordo di cessione del 40% del capitale sociale detenuto in
Ansaldo STS S.p.A. comunicato al mercato lo scorso 24 febbraio.
Al fine di accelerare, nell’interesse di entrambe le parti, della società e del mercato, la procedura
che conduce al perfezionamento dell’operazione di cessione e dare maggiore certezza nella
fissazione della relativa data, l'Amendment prevede che l’assemblea di Ansaldo STS (che si terrà
in occasione del closing) possa essere già tenuta a partire dall’ 1 Ottobre.
I sei consiglieri designati da Finmeccanica hanno, su richiesta della stessa, oggi rassegnato le
proprie dimissioni (come anche preso atto oggi dal CDA di Ansaldo STS) e tali dimissioni sono a
propria volta subordinate all’avveramento delle condizioni sospensive di cui all’Accordo di cessione
ed andranno a decorrere dalla sostituzione del consiglio che avverrà il giorno dell’assemblea di
Ansaldo STS (contestuale al closing dell'operazione di cessione).
In particolare, l’Amendment prevede che:
 qualora le condizioni si avverassero entro il 18 settembre 2015, l’Assemblea si terrà in prima
convocazione il 1° ottobre 2015;
 qualora le condizioni si avverassero entro il 20 ottobre 2015, l’Assemblea si terrà (in
prosecuzione della prima convocazione o in seconda convocazione) il 2 novembre 2015;
 qualora le condizioni si avverassero entro il 20 novembre 2015 l’Assemblea si terrà (in
prosecuzione della seconda convocazione o in terza convocazione) entro il 1° dicembre
2015.
Restano ferme le altre e diverse previsioni dell’Accordo di cessione.
Seguirà nei termini di legge (ove applicabile) la pubblicazione degli elementi rilevanti
dell'Amendment.
Finmeccanica sta quindi richiedendo la convocazione dell’assemblea di Ansaldo STS per le date di
cui sopra.
Finmeccanica darà poi adeguata informativa ed evidenza di ogni successivo avveramento delle
varie condizioni sospensive previste dall’Accordo di cessione con Hitachi, così come oggi
modificato.

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
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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).

