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COMUNICATO STAMPA

Comunicato stampa Finmeccanica
Roma, 5 febbraio 2016 – Finmeccanica ribadisce, come già comunicato in data 2 novembre 2015, di
aver effettuato il closing delle operazioni relative all’acquisto da parte di Hitachi dell’attuale business di
AnsaldoBreda S.p.A., ad esclusione di alcune attività di revamping e di determinati contratti residuali,
nonché dell’intera partecipazione detenuta da Finmeccanica in Ansaldo STS S.p.A., pari a circa il 40%
del capitale sociale della stessa.
Finmeccanica conferma che non sono intervenute ne', avuto riferimento alla recente delibera Consob,
interverranno variazioni negli effetti economico-finanziari delle operazioni già comunicati e inclusi nella
Guidance 2015.
Finmeccanica, per quanto possa occorrere, conferma inoltre la assoluta correttezza del proprio operato
nell'ambito del su menzionato processo, che, peraltro, mentre si svolgeva, è stato costantemente reso
noto anche all'organo di controllo del mercato (Consob).
Infine, in relazione alla dismissione della partecipazione in Ansaldo STS, Finmeccanica, riallacciandosi
a notizie apparse sulla stampa, ribadisce di aver condotto un processo competitivo trasparente il cui
esito è stato determinato solo tenendo conto della più alta valorizzazione espressa tra tutti i partecipanti
nell’intero processo.

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

