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COMUNICATO STAMPA

Finmeccanica: informativa periodica sull’acquisto di azioni proprie

Roma, 22 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 il 15 febbraio 2016 e il 19 febbraio 2016, n.
2.638.972 azioni ordinarie Finmeccanica (pari allo 0,4565% circa del capitale sociale), al prezzo medio
unitario di euro 9,2735 al netto delle commissioni, per un controvalore complessivo di euro
24.472.460,31.
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. 4.006.005 azioni ordinarie
(pari allo 0,6929% circa del capitale sociale) per un controvalore complessivo di circa euro
37.200.133,91.
Di seguito il dettaglio delle operazioni di acquisto su base giornaliera:
Data

Numero azioni

Prezzo medio

Controvalore

ordinarie

unitario

(euro)

acquistate

(euro)

15 febbraio 2016

220.105

9,2362

2.032.933,80

16 febbraio 2016

970.000

9,1769

8.901.593,00

17 febbraio 2016

523.457

9,2716

4.853.283,92

18 febbraio 2016

425.410

9,4624

4.025.399,58

19 febbraio 2016

500.000

9,3185

4.659.250,00

2.638.972

9,2735

24.472.460,31

Totale

A seguito degli acquisti comunicati in data odierna e tenuto conto delle azioni proprie attualmente in
portafoglio, la Società detiene n. 3.844.152 azioni proprie, pari allo 0,6649% circa del capitale sociale.

Nota informativa:
A seguito del processo di divisionalizzazione del Gruppo Finmeccanica si ricorda che a far data dal primo gennaio 2016: la
Divisione “Elicotteri” ha assorbito le attività di AgustaWestland; la Divisione “Velivoli” ha assorbito parte delle attività di Alenia
Aermacchi; la Divisione “Aerostrutture” ha assorbito parte delle attività di Alenia Aermacchi; la Divisione “Sistemi Avionici e
Spaziali” ha assorbito parte delle attività di Selex ES; la Divisione “Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale” ha assorbito
parte delle attività di Selex ES; la Divisione “Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni” ha assorbito parte delle attività di Selex
ES; la Divisione “Sistemi di Difesa” ha assorbito le attività di OTO Melara e di WASS.

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.

