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COMUNICATO STAMPA

Finmeccanica: informativa periodica sull’acquisto di azioni proprie

Roma, 15 febbraio 2016 – 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 l’8 febbraio 2016 e il 12 febbraio 2016,
n. 1.167.033 azioni ordinarie Finmeccanica (pari allo 0,2019% circa del capitale sociale), al prezzo
medio unitario di euro 8,8595 al netto delle commissioni, per un controvalore complessivo di euro
10.339.293,60.
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. 1.367.033 azioni
ordinarie (pari allo 0,2364% circa del capitale sociale) per un controvalore complessivo di circa
euro 12.727.673,60.
Di seguito il dettaglio delle operazioni di acquisto su base giornaliera:

Data

10 febbraio 2016
11 febbraio 2016
12 febbraio 2016
Totale

Numero azioni
ordinarie
acquistate
167.033
500.000
500.000
1.167.033

Prezzo medio
unitario
(euro)
9,2182
8,7662
8,8329
8,8595

Controvalore
(euro)
1.539.743,60
4.383.100,00
4.416.450,00
10.339.393,60

A seguito degli acquisti comunicati in data odierna e tenuto conto delle azioni proprie attualmente
in portafoglio, la Società detiene n. 1.205.180 azioni proprie, pari allo 0,2085% circa del capitale
sociale.

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.

