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COMUNICATO STAMPA

Finmeccanica nella top ten dei “Best Employer of Choice 2016”
La One Company di Mauro Moretti scala tredici posizioni dallo scorso anno
• Finmeccanica conquista il nono posto nella classifica dei luoghi di lavoro preferiti dai
neolaureati
• Miglior performance del Gruppo dalla prima edizione della survey del 2002
• Molte le iniziative messe in atto da Finmeccanica per attrarre giovani talenti: dal Premio
Innovazione per i Giovani ai Job Meeting, dai Career Day alle attività di orientamento al
lavoro
• Mauro Moretti: “Siamo riusciti a far percepire il cambiamento del Gruppo e i giovani ci
premiano per questo”
Roma, 3 febbraio 2016 - Finmeccanica è un luogo di lavoro ideale per i giovani freschi di titolo di studio.
E’ quanto emerge dal “Best Employer of Choice 2016”, l’osservatorio di Cesop Communication che
analizza il gradimento di un campione di 2.500 giovani neolaureati nei confronti di circa 100 realtà nazionali
e multinazionali, elaborando una graduatoria delle aziende più ambite come luogo di lavoro.
Il Gruppo entra nella top ten della classifica, scalando, rispetto al 2015, ben tredici posizioni, conquistando
il nono posto e ottenendo il miglior posizionamento dal 2002, anno della prima edizione della survey.
Finmeccanica si attesta come una delle aziende più apprezzate dai giovani neolaureati grazie alle numerose
attività promosse dal Gruppo per individuare e attrarre nuovi talenti: dal Premio Innovazione
Finmeccanica, che dall’ultima edizione ha aperto le porte a studenti universitari e neolaureati, agli incontri
con i giovani in occasione dei Job Meeting e dei Career Day, dalla fitta rete di rapporti e scambi intessuti
con le maggiori università alle molteplici attività di orientamento al lavoro.
“Siamo riusciti a far percepire il cambiamento del Gruppo – sottolinea Mauro Moretti, Amministratore
Delegato e Direttore Generale di Finmeccanica – e i giovani ci premiano per questo. Dal 2015
Finmeccanica ha intrapreso un percorso di trasformazione che sta dando i suoi frutti. La nuova
Finmeccanica, la One Company, è oggi una realtà internazionale dinamica e coesa, è una società solida
che opera in un settore, quello dell’alta tecnologia, che esercita una forte attrattiva nei confronti dei giovani.
La vocazione all’innovazione è uno dei tratti distintivi del Gruppo ed è uno dei principali fattori di vantaggio
competitivo per un’azienda. Riconoscere, attrarre e valorizzare i talenti è quindi fondamentale per operare in
un contesto globale; le idee, le competenze e la passione dei giovani sono la chiave per la crescita e il
consolidamento del Gruppo. Il risultato raggiunto - prosegue Moretti - non è un punto d’arrivo ma ci dice
che stiamo andando nella giusta direzione, che siamo capaci di attrarre talenti e di garantire, all’interno del
Gruppo, la loro crescita, premiando il merito e la professionalità a tutti i livelli organizzativi. L’obiettivo –
conclude Moretti - è quello di avvicinare ancora di più il mondo dei giovani a Finmeccanica per permettere
loro di conoscere più da vicino una realtà tecnologica di primo piano del Paese”.

Finmeccanica è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana.
Operativa da gennaio 2016 come one company organizzata in Divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e
Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni), Finmeccanica
compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto. Quotata alla
Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), al 31 dicembre 2014 Finmeccanica ha registrato ricavi consolidati restated pari a 12,8 miliardi di
euro e vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito e USA

