Profilo de
el Gruppo

Organig
gramma dell Gruppo

Finmeccanica
a è il primo gruppo
g
industriale italiano
nel settore d
dell’alta tecno
ologia e tra i primi dieci
player mondiiali nell’Aerosp
pazio, Difesa e Sicurezza.
Il Gruppo è cconcentrato nei
n settori degli Elicotteri,
Elettronica per la Difesa e Sicurezza,
Aeronautica
a e Spazio - dove realizz
za l’83% dei
ricavi e l’81%
% degli ordini,, oltre a impegnare l’81%
delle risorse umane. E’ lea
ader europeo nei Sistemi
dispone di una
a consolidata posizione di
di Difesa e d
mercato a livvello mondiale nel settore de
ei Trasporti.
Finmeccanica
a ha la prop
pria sede in Italia ed è
presente in m
modo stabile con
c propri ass
set produttivi
in quattro me
ercati domestici - Italia, Re
egno Unito,
Polonia e S
Stati Uniti. Inffine ha stabilitto importanti
collaborazion
ni nei princcipali mercatti ad alto
potenziale d
del mondo (trra cui Russia, Turchia,
India, Emira
ati Arabi Unitii, Malesia). Fiinmeccanica
è presente in
n circa 22 pae
esi e può con
ntare su una
rete molto esstesa fatta di aziende conttrollate, joint
venture, parttnership e co
ollaborazioni industriali
i
di
livello intern
nazionale. Co
onta 63.835 dipendenti
(37.490 in Ita
alia) e nel 2013 ha conseguito ricavi per
16 miliardi e ordini per 17,6
6 miliardi.
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2013 – Un anno d
di transizion
ne

Finmeccanica
a opera in setttori ad alta inttensità tecnolo
ogica.
L’innovazione
e è quindi la principale
p
leva strategica pe
er
sviluppare e realizzare pro
odotti e servizi customer foccused
in grado di so
oddisfare com
mpetitivamente
e la domanda
attuale e antiicipare quella futura, estesa
a anche alle
emergenti essigenze di sicu
urezza e soste
enibilità integra
ate.
Visione: Con
nsolidare e raffforzare la pos
sizione di lead
der
nell’alta tecno
ologia con rad
dici profonde nel
n settore del la
difesa, per avvere successo
o anche nel se
ettore civile
mediante lo ssviluppo di pia
attaforme e soluzioni duali.
ornire innovazzione attravers
so prodotti e s ervizi
Missione: Fo
competitivi e all’avanguard
dia che generin
no valore per
nisti.
clienti e azion

Nel 2013
2
è stata co
ondotta una faase di profond
da
riorga
anizzazione e ristrutturazionne del Gruppo
o attraverso
tre in
nterventi priorittari:
raffo
orzamento della governancce, finalizzata
a a un
miglio
oramento della reputazionee attraverso un
n controllo più
strettto sul business
s e sugli approocci commerc
ciali;
ristru
utturazioni industriali, perr rendere le az
ziende del
Grup
ppo più compe
etitive e profitteevoli nel lungo
o periodo;
razio
onalizzazione del portafog
glio di attività, mediante
focalizzazione sulle
e aree di businness dell’Aero
ospazio,
sa e Sicurezza
a. Ciò al fine ddi garantire il livello di
Difes
inves
stimenti in inno
ovazione e sviiluppo necess
sari per
comp
petere con suc
ccesso sul meercato globale.

Avve
enimenti rec
centi
2014
15 maggio 2
5 maggio 20
014
28 marzo 20
014
6 marzo 2014
27 febbraio 2
2014
25 febbraio 2
2014
29 gennaio 2
2014
23 dicembre
e 2013
19 dicembre
e 2013
18 dicembre
e 2013
12 settembre
e 2013
6 settembre 2013
30 luglio 201
13
29 luglio 201
13
8 luglio 2013
3
4 luglio 2013
3
27 giugno 20
013

Mauro Moretti nom
minato Ammin
nistratore Delegato e Direttore Generale
Ansa
aldoBreda si aggiudica
a
conttratto da Ferro
ovie Nord per circa
c
100 miliooni di euro
Ansa
aldo STS e An
nsaldoBreda ssi aggiudicano contratto con metro Lima pper 1,2 miliardi di dollari
Il CdA approva pro
ogetto per nuo
ovo modello organizzativo e operativo dell Gruppo
Aleniia Aermacchi sigla contratto
o da 280 milioni di euro per fornitura di ottto M-346 alla Polonia
AgusstaWestland annuncia ordin
ni per 260 milio
oni di euro al salone
s
Heli Exxpo 2014
AgusstaWestland si
s aggiudica co
ontratti del valore di circa 91
10 milioni di euuro dal Regno
o Unito
Finm
meccanica ann
nuncia il perfezzionamento dell’accordo pe
er la cessione di Ansaldo En
nergia
La Norvegia
N
acquista 16 AW10 1 di AgustaWe
estland per un
n valore di 1,55 miliardi di euro
Finm
meccanica e Cisco
C
siglano a
accordo per pa
artnership nel settore Aerosspazio, Difesa e Sicurezza
Finm
meccanica perr il quarto anno
o consecutivo negli indici Dow Jones Susstainability Wo
orld e Europe
Finm
meccanica siglla protocollo d
di intesa con Polish
P
Defense
e Holding per rrafforzare la cooperazione
c
Al via la campagn
na di recruiting
g per la selezio
one e l’inserim
mento di 1500 giovani in Fin
nmeccanica
Ansaldo STS si aggiudica una n
nuova comme
essa a Riyad per
p 680 milionni di dollari
Telesspazio si aggiudica comme ssa da 216 milioni di euro per
p il programm
ma satellitare EGNOS
Giovvanni De Genn
naro nominato
o Presidente
Ragg
giunto accordo
o tra azienda e sindacati su
ul piano di rias
ssetto e rilanci o di Selex ES
S

Risulttati 2013

Risultatti trimestralee 2014

Ricavi: € 16 miliardi
EBITA: € 94
49 milioni
EBITA margiin: 5,9%
Risultato ne
etto: € 74 milio
oni
FOCF: (€ 307) milioni
Indebitamen
nto finanziario
o netto: € 3,3
32 miliardi
Ordini: € 17,,6 miliardi
Portafoglio o
ordini: € 42,7
7 miliardi
Ricerca e Sv
viluppo: € 1,8
8 miliardi
Addetti: 63.8
835

Ricav
vi: € 2,9 miliardi
EBIT
TA: € 153 milio
oni
EBIT
TA margin: 5,2%
Risultato netto: (€
€ 12) milioni
ardi
FOCF: (€ 1,2) milia
bitamento fin
nanziario nettto: € 5,1 miliardi
Indeb
Ordin
ni: € 2,9 miliardi
Porta
afoglio ordini: € 36,7 miliarrdi
Ricerca e Svilupp
po: € 317 miliooni
Adde
etti: 56.003

Distrib
buzione ricav
vi e ordini per
p area geo
ografica
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N
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Resto del Moondo

I nos
stri mercati

Tec
cnologia e In
nnovazione

Finmeccanica
a vuole esssere protago
onista sui m
mercati
internazionali ed è impegn
nata a cresce
ere sia nei m
mercati
domestici, ne
ei quali dispon
ne di una solida base indusstriale
e commerciale, sia nei mercati inte
ernazionali ad
d alto
potenziale, a
ai quali si prop
pone come partner per struttturate
collaborazion
ni industriali.

Alla base
b
del succ
cesso internazzionale di Finm
meccanica c’è
è
una tecnologia fatta
f
di ecceellenza e di innovazione
e
continua, sostenuta da cospicui investimenti nella
n
ricerca e
svilup
ppo. Finmeccanica invesste ogni anno
o circa l’11%
%
dei ricavi in attività di ricerca e sviluppo (1
1,8 miliardi dii
euro nel 2013). Gran parte ddi questi investimenti sono
o
destinati alle “tecnologie dduali” che, inizialmente
e
nfluiscono poii
riconducibili a ricerche in campoo militare, con
a alto valoree strategico. L’82% deglii
in prrogetti civili ad
inves
stimenti è concentrato nei settorri strategici::
Elico
otteri, Elettro
onica per la Difesa e Sicurezza,,
Aero
onautica e Sp
pazio. Finmecccanica guida
a la classifica
a
delle maggiori im
mprese italianne che inves
stono in alta
a
tecno
ologia. E’ il terzo gruppo m
mondiale per in
nvestimenti in
n
R&S nel settore dell’Aerospazioo e Difesa e il 61° in totale
e
(fonte
D Investment Scoreboard
e: The EU Industrial
I
R&D
d
2012
2, pubblicazio
one della Coommissione Europea).
E
La
a
ricerc
ca di base in Finmeccanicaa, comune e trrasversale neii
diverrsi settori di riferimento, riguuarda oggi le Key
K Enabling
g
Tech
hnologies (KE
ET), specifici ddomini tecnolo
ogici che sono
o
elementi chiave pe
er la promozioone dell’innova
azione e della
a
cresc
cita e che sono stati messi aal centro dell’iiniziativa della
a
Commissione Eu
uropea “Horizzon 2020” che mira a
rafforrzare la compe
etitività dell’inddustria europe
ea.

In Italia Finm
meccanica è il principale atttore attorno a cui si
consolida la base industriiale e tecnolo
ogica per la d
difesa,
nza consolida
ata nei settori civili.
oltre ad averre una presen
Nel Regno Unito è il se
econdo grupp
po della difessa nel
Paese e l’invvestitore straniiero più importtante nel setto
ore. E’
inoltre parttner strategiico dell’MoD
D britannico per
programmi a medio-lungo
o termine. Negli
N
Stati U niti è
presente in 28 Stati con
n le proprie aziende,
a
che sono
partner affida
abili e di lung
go corso dei Dipartimenti p
per la
Difesa e per l’Homeland Security. In Polonia con
ntrolla,
attraverso A
AgustaWestlan
nd, l’azienda elicotteristica PZLSwidnik e h
ha stretto un accordo di collaborazione
c
e con
Polish Defense Holding ne
ei settori della difesa e sicurrezza.
artnership stra
ategiche neglii aerei
In Russia è presente in pa
uperJet 100), negli elicotterri civili (Helive
ert per
regionali (Su
l’AW139) e n
nei settori ferro
oviario e autom
mazione posta
ale. In
India ha co
ostituito con il Gruppo Tata la joint ve
enture
Indian Roto
orcraft negli elicotteri per l’assembllaggio
dell’AW119 ed è un imp
portante fornitore di siste
emi di
a costituito co
on TAI
segnalamentto ferroviario. In Turchia ha
la joint ventu
ure sul programma ATAK per la produ
uzione
dell’elicottero
o T129 e vanta collaborazioni strutturate
e e di
lunga data con le più importanti aziende tturche
dell’aerospazzio e difesa
a, oltre ad avere una ssolida
posizione di mercato nei sistemi ferrov
viari. Negli Em
mirati
Arabi Uniti è presente con la joint venture
v
ADSI (Abu
Dhabi System
ms Integration
n) per program
mmi navali rela
ativi a
corvette e p
pattugliatori. In
n Malesia ha
a costituito la
a joint
venture Adva
anced Air Traffic Systems
s per assisten
nza e
manutenzion
ne ai radar perr il controllo de
el traffico aere
eo.

Il ne
etwork dell’ innovazione
edddddddddd
meccanica opera attivamentee per trasmettere al
Finm
territo
orio le proprie capacità tecnnologiche, entrrando in un
netwo
ork globale co
ostituito da Un
niversità, Cen
ntri di
Ricerca e Istituzio
oni (ad oggi coollabora con 110
1
Unive
ersità, di cui 50 in Italia). Quuesto impegno
o si sostanzia
anche nella collabo
orazione con i Distretti Tecn
nologici
spaziali (Piem
monte, Lombarrdia, Lazio, Ca
ampania e
Aeros
Pugliia). Nel 2012 Finmeccanica
F
a, insieme ad Avio,
A
Distretti
aeros
spaziali, AIAD, ASI e CNR, ha creato il Cluster
Tecn
nologico Nazionale dell’Aeerospazio con
n l’obiettivo di
aggre
egare gli attori del settore aaerospaziale italiano –
grand
di aziende, pic
ccole e medie imprese, univ
versità e
centrri di ricerca - su progetti ad aalto valore di innovazione
i
tecno
ologica.

In
nostri azioniisti
Le azioni ord
dinarie Finmecccanica SpA sono quotate a
alla Borsa Italiana (SIFI.MI FNC
F
IM). Dal 22002 a oggi la
a componente
e
dell’azionaria
ato istituzionale è quasi qua
adruplicata passsando dal 12
2% al 46% dell capitale sociaale. Nello stes
sso periodo la
a
componente estera istitu
uzionale che ha investito nel capitale di Finmecca
anica ha piùù che raddop
ppiato la sua
a
partecipazion
ne passando da
d una quota inferiore
i
al 40 % ad una sup
periore al 90% del flottante iistituzionale.
Calendario finan
nziario 2014
19 marzo
m
– Consig
glio di Amminiistrazione: Pro
ogetto di
Bilan
ncio 2013; Bila
ancio Consoliddato 2013
6 ma
aggio – Consig
glio di Amminiistrazione: Re
esoconto
Interm
medio di Gestione Primo Trrimestre 2014
15 maggio
m
– Asse
emblea degli A
Azionisti: Bilan
ncio di
Eserc
cizio 2013
30 lu
uglio – Consig
glio di Amminisstrazione: Relazione
Finan
nziaria Semes
strale 2014
5 nov
vembre – Con
nsiglio di Amm
ministrazione: Resoconto
Interm
medio di Gestione Terzo Trrimestre 2014
Andamento
A
d
del titolo
Il titolo Finmeccaniica ha chiuso il 2013 a un prezzo
p
ufficia
ale di € 5,505, in aumento ddel 26,5% risp
petto al
prezz
zo registrato alla
a fine dell’annno precedentte (€ 4,352)
Credit raating
Moody
y’s
Standard & Poor’s
Fitch

19/9/20133
18/1/20133
18/07/20113

Ba1
BB+
BB+

negativo
stabile
negativo

L
L’impegno per
p la sosten
nibiltà

Governaance

Finmeccanica
a punta su uno sviluppo sos
stenibile e
responsabile del proprio bu
usiness, pone
endosi il duplicce
obiettivo di crreare valore nel
n lungo termiine per i proprri
azionisti e sta
akeholder e di diventare lea
ader internazio
onale
nello sviluppo
o e nella comm
mercializzazio
one di prodotti e di
soluzioni di cconvergenza trra tecnologia e sostenibilità .

Nel corso
c
del 2013
3 il CdA di Finm
meccanica ha
a adottato una
serie di decisioni al
a fine di rafforzzare il sistema
a di
governance, eserc
citare un contro
rollo più diretto
o sulla
corre
ettezza dei pro
ocessi adottati dalle società del Gruppo e
assic
curare la corre
ettezza e traspparenza delle attività.
a
In pa
articolare:

ampliamento
a
del
d numero di componenti
dell’Organism
d
o di Vigilanza;;

centralizzazion
c
ne delle attivittà di Internal Audit
A
di
Gruppo;
G

nuove
n
regole in
i merito a com
mposizione e requisiti per
le nomine all’in
nterno degli O
Organi Sociali delle società
operative;
o

costituzione
c
del Comitato F
Flick con il compito di
individuare
i
i criteri e i compoortamenti ai quali
q
il Gruppo
dovrà
d
atteners
si al fine di connformarsi a nu
uove e più
elevate
e
best practices.
p
Nellaa Relazione co
onclusiva il
Comitato
C
ha definito “profonnda e positiva la riforma del
sistema
s
di gov
vernance avviaata da Finmec
ccanica”.

Il Bilancio dii Sostenibilità
à è il principale strumento
attraverso cu
ui Finmeccanicca comunica agli
a stakeholde
er le
proprie performance econo
omiche, ambie
entali e socialii, in
modo integra
ato, rispettando precise linee
e guida
riconosciute a livello intern
nazionale (Standard GRI –
Global Reporrting Initiative)).
Nel 2013 il tittolo Finmecca
anica è stato ammesso,
a
per la
quarta volta cconsecutiva, agli
a indici di so
ostenibilità
mondiale ed europeo del Dow
D
Jones (Dow Jones
Sustainabilitty Indexes World
W
and Eurrope) che valu
utano
le performancce delle azien
nde leader in te
ermini di
sostenibilità e
economica, am
mbientale e so
ociale.

Le nostre persone
p
Dipendenti F
Finmeccanica
a: 63.835
Il 41,3% lavo
ora all’estero
Il Gruppo Fin
nmeccanica è presente in 5
continenti e 2
22 paesi con un
u totale di 362
sedi/siti produttivi di cui 24
41 all’estero (p
pari al
67% del totalle).
Capitale inte
ellettuale
34% dei dipe
endenti è laure
eato
45% dei dipe
endenti è diplo
omato
14.000 ingeg
gneri aeronauttici, elettronici,,
telecomunica
azioni, informa
ation technolog
gy
17.500 tecnicci specializzati
yer
Best Employ
Nel 2013 Finmeccanica ha
a ottenuto la
e “Top Employer” del CRF in Italia
certificazione
e Regno Unitto. Finmeccan
nica si è distintta per il
riconoscimen
nto del merito, la trasparenz
za dei
percorsi di ca
arriera e l’atten
nzione verso i giovani.

Finmecca
anica nel mo
ondo (dati al 311/12/2013)

cccccccc
cc

Finm
meccanica - Sei settori, un solo Gruppo
Elicottteri. AgustaW
Westland prod
duce elicotteri e convertiplaani per uso civile e militare
e
ed è uno dei prota
agonisti tecno
ologicamente più avanzati e competitiv
vi del mercato
o
eristico mondiiale. Dispone della più com
mpleta gammaa di elicotteri commerciali e
elicotte
per la difesa, che co
oprono tutte le
e principali categorie di pesso: dal monom
motore leggero
o
W119 Koala al
a trimotore da 16 tonnellatee AW101, ben
nchmark per la
a
da 2,8 tonnellate AW
ategoria. La S
Società possie
ede anche le
e competenzee necessarie per
p procedere
e
sua ca
autono
omamente allla definizione
e e all’integra
azione dei sisstemi avionic
ci, dei sistem
mi
compu
uterizzati di co
ontrollo del vollo e dei sistem
mi di gestione della missione. L’azienda è
infine uno
u dei princip
pali fornitori in
nternazionali di soluzioni di ssupporto e addestramento.
Elettro
onica per la D
Difesa e Sicu
urezza. Selex ES è specialiizzata nella prrogettazione e
svilupp
po di sistem
mi, prodotti, soluzioni e servizi highh-tech per l’’automazione,,
comun
nicazioni profe
essionali e perr la difesa, ICT
T, logistica e mobilità, sicurezza; sistemii
avionic
ci, apparati e ssistemi avionic
ci ed elettro-ottici; UAV, graandi sistemi pe
er l’Homeland
d
Protec
ction, sistemi rradar, sistemi di comando e controllo navvali e terrestri,, sistemi ATC..
DRS Technologies
T
s è leader mo
ondiale nella fornitura
f
di prrodotti integrati e servizi a
forze militari
m
e agenzzie governativ
ve.
Aeronautica. Aleni a Aermacchi produce veliv
voli militari da combattimentto, trasporto e
missioni speciali, U
UAV e aeros
strutture per aerei civili. E’ leader mondiale
m
nella
a
progettazione, prod uzione e sup
pporto di aere
ei per l’addesttramento di piloti
p
militari e
opera nel settore d elle modifiche
e e manutenz
zione di velivooli militari. AT
TR (j.v.al 50%
%
Alenia Aermacchi e EADS) produce ve
elivoli regionnali turboelica. SuperJett
International (51%
% Alenia Aerm
macchi e 49%
% Sukhoi) ssi occupa de
ella vendita e
assiste
enza del velivo
oli SuperJet prodotti
p
da Sukhoi Civil Airccraft Company
y (25% Alenia
a
Aerma
acchi). Alenia
a Aermacchi fa
f parte del co
onsorzio Euro
ofighter (Alen
nia 21%, BAE
E
System
ms 43% e Casssidian 46%), per la produziione del cacciaa multiruolo Typhoon.
T
o. Telespazio
o è una joint venture
v
tra Fin
nmeccanica (667%) e Thale
es (33%) ed è
Spazio
uno de
ei principali op
peratori mond
diali nei serviz
zi satellitari deedicati a: reti e connettività,,
operaz
zioni satellitarri, osservazio
one della Terrra, navigazioone e infomobilità. Thales
s
Alenia
a Space è una
a joint venture
e fra Thales (6
67%) e Finmeeccanica (33%
%) e opera nell
segme
ento manifattu
uriero nei co
omparti: sate
elliti per teleccomunicazioni, programmii
scientifici, sistemi d
di osservazion
ne della Terrra, navigazionne satellitare, infrastrutture
e
paggiamenti e apparati.
orbitalii e sistemi di ttrasporto,equip
Sistem
mi di Difesa. Oto Melara è leader mond
diale nella prooduzione di artiglierie navalii
di picc
colo e medio calibro e offrre soluzioni complete
c
in vaari settori, da
all’artiglieria aii
veicoli blindati, dalle
e munizioni na
avali ai sistem
mi antiaerei. W
WASS produce
e una gamma
a
eta di siluri le
eggeri e pesa
anti, contromiisure antisilurro per navi di superficie e
comple
somme
ergibili, sonarr attivi e pas
ssivi per nav
vi ed elicotterri, apparati antimine
a
e dii
sorveg
glianza subacq
quea. MBDA è una joint ve
enture tra BA
Ae Systems (3
37,5%), EADS
S
(37,5%
%) e Finmecca
anica ( 25%) e produce miss
sili e sistemi m
missilistici.
Traspo
orti. Ansaldo
o STS, quotata
a alla Borsa di
d Milano per i l 60% (Finmeccanica 40%))
è attiv
va nella prog
gettazione, rea
alizzazione, gestione
g
e m
manutenzione di sistemi dii
trasporto ferroviari e metropollitani “chiavi in mano” e dei relativ
vi sistemi dii
alizzata nella
a
segnallamento e ssupervisione del traffico. AnsaldoBreeda è specia
costruz
zione di mate
eriale rotabile tecnologicam
mente avanzaato per le retii ferroviarie e
metrop
politane. Bre
edaMenarinib
bus si occu
upa della pprogettazione, produzione,,
assem
mblaggio e coll audo di divers
se tipologie di autobus.

Planet Inspired So
olutions
g
di sol uzioni che Finmeccanica mette
m
in camppo per rispondere in modo
o
E’ la gamma
efficac
ce alle sfide e
emergenti rela
ative a un sviluppo sostenibbile che offra opportunità e
benefic
ci di tipo soccio-ambientale
e. Il portafoglio di soluzionni deriva da competenze
c
e
tecnolo
ogie distintive , mutuate dalla convergenza di tecnologiee e capacità maturate
m
dalla
a
vasta esperienza n
nei settori de
ell'alta tecnolo
ogia. Gli am
mbiti di applic
cazione sono::
oraggio ambie
entale, gestion
ne delle risorse naturali, eneergia e smartt grid, mobilità
à
monito
e logis
stica sostenibilli, assistenza sanitaria
s
e istrruzione, sicureezza e grandi eventi.
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3
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m
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