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COMUNICATO STAMPA
Finmeccanica: rinegoziata la linea di credito revolving quinquennale

 per trarre beneficio dal rafforzamento dei fondamentali industriali del Gruppo e dalle
favorevoli condizioni di mercato
 con sensibile riduzione dei margini ed effetti positivi attesi sugli oneri finanziari
Roma, 6 luglio 2015 – Finmeccanica ha sottoscritto oggi la rinegoziazione della linea di credito
revolving in essere. La rinegoziazione prevede il pagamento di un margine di 100 punti base sopra
l’Euribor, in riduzione di 80 punti base rispetto alle precedenti condizioni. E’ stata inoltre ridotta la
dimensione a 2 miliardi di euro, rispetto ai 2,2 miliardi della precedente, ed estesa la scadenza a
luglio 2020, anno peraltro attualmente libero da impegni di rimborso sul mercato dei capitali. La
linea non risulta utilizzata né al 31 dicembre 2014 né al 30 giugno 2015.
In linea con la strategia finanziaria del Gruppo, la rinegoziazione produrrà nel prossimo
quinquennio un significativo risparmio di oneri finanziari e conferma il progressivo alleggerimento
delle esigenze di finanziamento del capitale circolante, coerentemente con gli obiettivi del Piano
Industriale del Gruppo. La linea di credito continuerà ad assicurare per i prossimi 5 anni una fonte
di liquidità bancaria in linea con le aspettative del mercato finanziario, incluse le agenzie di credit
rating.
Le banche del pool che hanno sottoscritto la rinegoziazione sono:
 Mandated Lead Arrangers e Bookrunners: BNP Paribas - BNL, Commerzbank
Aktiengesellschaft - Filiale di Milano, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC
Bank plc - Milan Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A., Société Générale - Milan Branch, The Bank
of Tokyo-Mitsubishi UFJ ltd – Milan Branch, Unicredit S.p.A.
 Lead Arrangers: Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.A. – Milan Branch, Banco Santander S.A. – Milan Branch, Bank of America
N.A. – Milan Branch, Citibank N.A. – Milan Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Europe Limited – Milan Branch, The Royal Bank of Scotland Plc – Milan Branch
 Co-Arrangers: Banca Popolare Emilia Romagna Soc. Coop, Banca Popolare di Sondrio
ScpA., Banco Popolare Scarl, Bank of China Ltd – Milan Branch, Barclays Bank Plc – Milan
Branch, Crédit Industriel et Commercial, Jp Morgan Chase Bank N.A. – Milan Branch, Natixis
S.A. – Milan Branch, Unione di Banche Italiane società cooperativa per azioni
Unicredit ha svolto il ruolo di Global Coordinatoor, Coordinating and Documentation Bank e di
Agent Bank.

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).

