
 

 
Finmeccanica ha un ruolo di primo piano nell’industria mondiale dell’aerospazio e difesa ed è presente nei grandi programmi internazionali del settore con le proprie 
imprese e attraverso partnership consolidate in Europa e negli USA. Leader nella progettazione e produzione di elicotteri, elettronica per la difesa e sicurezza, velivoli civili 
e militari, aerostrutture, satelliti, infrastrutture spaziali, sistemi di difesa, è il primo gruppo italiano nel settore dell’alta tecnologia. Finmeccanica vanta anche asset produttivi 
e competenze di rilievo nei settori Trasporti ed Energia; quotata alla Borsa di Milano, opera attraverso società controllate e joint venture. Impiega oltre 73.000 addetti, più 
di 12.600 dei quali negli Stati Uniti, circa 10.100 nel Regno Unito e oltre 3.600 in Francia. Per mantenere e sviluppare la propria eccellenza tecnologica, il Gruppo 
Finmeccanica impegna in Ricerca e Sviluppo risorse pari al 12% dei ricavi. 
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Il Gruppo 
 
Finmeccanica è il primo gruppo industriale italiano nel settore dell’alta tecnologia e tra i primi dieci 
player mondiali nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Grazie agli investimenti strategici effettuati negli 
ultimi anni oggi Finmeccanica è presente sullo scenario globale con una chiara e riconoscibile 
fisionomia: un grande gruppo industriale integrato che ha nella tecnologia il proprio punto di forza e 
che è proiettato sulla via dell’internazionalizzazione. Le attività del Gruppo poggiano su tre pilastri 
strategici: Elicotteri, Aeronautica ed Elettronica per la Difesa e Sicurezza, settori in cui Finmeccanica 
genera circa il 66% dei ricavi e impegna circa il 74% delle risorse umane. Finmeccanica è anche 
leader europeo nei Sistemi di Difesa e vanta una presenza consolidata nel settore spaziale dove 
detiene il controllo dei servizi satellitari. Inoltre, dispone di significative competenze e di una 
consolidata posizione di mercato a livello mondiale anche nei settori dei Trasporti e dell’Energia. 

L’eccellenza tecnologica dei propri prodotti è il fulcro intorno al quale Finmeccanica ha costruito i suoi 
successi internazionali, diventando un competitor globale e un partner affidabile in alcuni dei più 
importanti progetti a livello internazionale e guadagnando spazi sempre più significativi in Europa e nel 
resto del mondo. In particolare, Finmeccanica vanta una presenza consolidata sui due mercati della 
difesa più importanti del mondo, il Regno Unito - che rappresenta per il Gruppo un vero e proprio 
mercato domestico - e gli Stati Uniti dove grazie all’acquisizione della società DRS Technologies 
(completata nell’ottobre 2008) e ai successi ottenuti dal Gruppo, si sono aperte interessanti ulteriori 
prospettive di sviluppo. 
 
Nel 2008 Finmeccanica ha registrato ricavi pari a 15 miliardi di euro; impiega oltre 73.000 dipendenti, 
dei quali circa il 41% all’estero. Il Gruppo Finmeccanica ha la propria base in Italia, ma dispone di 
asset produttivi importanti anche all’estero, in particolare negli Stati Uniti, dove impiega oltre 12.600 
addetti, nel Regno Unito, con  circa 10.100 addetti e in Francia, con oltre 3.600 addetti. 
 
L’azione ordinaria Finmeccanica SpA è quotata alla Borsa Italiana (FNC IM; SIFI.MI). Il capitale è 
detenuto per il 30,2% dal Ministero dell’Economia italiano, mentre la quota restante è detenuta dal 
pubblico indistinto e da investitori istituzionali italiani ed esteri. 
 
 

Le capabilities 

La principale capability di Finmeccanica è la capacità di fornire soluzioni applicabili a molteplici e 
complessi scenari, attraverso lo sviluppo di tecnologie adatte a gestire le architetture integrate di 
sistema in tutte le sue componenti (sensori, piattaforme, sistemi di difesa). Alla base la riconosciuta 
eccellenza tecnologica dei prodotti che Finmeccanica offre al mercato mondiale: elicotteri, elettronica 
per la difesa e sicurezza, sistemi e infrastrutture spaziali, aerei multiruolo, velivoli per addestramento, 
velivoli non pilotati, aerostrutture per velivoli militari e civili, sistemi per il controllo del traffico aereo, 
sistemi di difesa. Ciascuno di questi prodotti è in grado di porsi sul mercato in modo completo e 
autonomo e al contempo di integrarsi come “parte” di sistemi più evoluti, dedicati all’homeland 
security, alla difesa, ai servizi satellitari, alla logistica, al network centric warfare. 
 
 



     

 

 

 

      NOTA STAMPA 

 
 
 
La strategia 
 
Il volume dei ricavi raggiunto nei settori core garantisce a Finmeccanica le capacità per competere al 
meglio in uno scenario globale dove le maggiori dimensioni assicurano adeguati flussi di cassa e 
sostengono le capacità di investimento in Ricerca e Sviluppo. Su queste basi Finmeccanica guarda al 
futuro con l’obiettivo di incrementare la propria leadership nei settori ad alta tecnologia. Come 
integratore di sistemi, la sfida per Finmeccanica è quella di consolidare il proprio ruolo di prime 
contractor di grandi sistemi integrati. A livello di settore l’impegno è principalmente volto a: mantenere 
la leadership mondiale negli elicotteri e negli aerei da addestramento, consolidare la propria posizione 
di primario operatore nell’elettronica per la difesa e sicurezza, accrescere il proprio ruolo di prime 
contractor nelle aerostrutture, sviluppare tecnologie chiave nei settori dello spazio, dei velivoli militari e 
dei sistemi di difesa. 
 
 
Ricerca e Sviluppo 
 
Tecnologia e innovazione sono gli elementi essenziali della competitività di Finmeccanica e una solida 
base del proprio successo internazionale. Per questo nel 2008 l’azienda ha investito in Ricerca e 
Sviluppo 1,8 miliardi di euro (pari al 12% dei ricavi). Il 77% degli investimenti sono concentrati nei tre 
pilastri strategici: Elicotteri, Aeronautica ed Elettronica per la Difesa e Sicurezza. Finmeccanica è in 
testa alle maggiori imprese italiane che investono in alta tecnologia e tra le prime 50 al mondo. Gran 
parte di questi investimenti sono destinati alle tecnologie duali che, sviluppate in campo militare, 
trovano applicazione anche in progetti civili ad alto valore strategico. Per mantenere la posizione di 
eccellenza conquistata nell’alta tecnologia, Finmeccanica pone la massima attenzione alla 
valorizzazione del proprio capitale umano: 13.200 sono gli addetti alle attività di progettazione e 
sviluppo, mentre i laboratori delle sue aziende si avvalgono dell’opera di circa 5.100 ricercatori 
altamente specializzati. 
 
 
I settori di attività 
 
Elicotteri. Finmeccanica è tra i protagonisti del mercato elicotteristico mondiale. Attraverso la 
controllata AgustaWestland , Finmeccanica offre una gamma completa di elicotteri in grado di 
soddisfare i più stringenti requisiti di clienti civili e militari. AgustaWestland possiede un insieme di 
competenze d’alto livello grazie alle quali è in grado di gestire la progettazione dell’intero ciclo del 
sistema elicottero e di procedere autonomamente alla definizione e all’integrazione dei sistemi 
avionici, dei sistemi computerizzati di controllo del volo e di gestione della missione. 
 
Elettronica per la Difesa e Sicurezza.  Finmeccanica è il secondo operatore europeo e tra i primi al 
mondo nel settore dell'Elettronica per la Difesa. Le attività del Gruppo in questo ambito sono svolte da 
SELEX Sistemi Integrati , attiva nei sistemi per l’homeland protection e per la gestione del traffico 
aereo, SELEX Galileo  (marchio che dal 2008 rappresenta congiuntamente sul mercato le aziende 
SELEX Sensors & Airborne Systems e Galileo Avionica), attiva nei sistemi avionici, elettro-ottici e nei 
velivoli senza pilota e da SELEX Communications,  attiva sistemi avanzati di comunicazioni militari e 
protette. Ad esse si aggiungono DRS Technologies , che fornisce prodotti integrati, servizi per la difesa 
e supporto alle forze militari, alle agenzie governative e ai maggiori appaltatori in tutto il mondo; Elsag 
Datamat , che opera nella progettazione e sviluppo di sistemi, servizi e soluzioni per l’automazione, la 
sicurezza, i trasporti, la difesa, lo spazio e l’informatica; SELEX Service Management , fornitore di 
servizi e applicazioni per la gestione di piattaforme ICT complesse; SEICOS, che progetta e gestisce 
reti di telecomunicazioni di nuova generazione. 
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Aeronautica.  Attraverso le proprie aziende, Finmeccanica ha conquistato un ruolo chiave nei più 
recenti programmi aeronautici internazionali. Alenia Aeronautica  è all'avanguardia nella produzione  
di velivoli militari e civili, di velivoli non pilotati di nuova generazione e di aerostrutture per velivoli civili 
e militari, oltre che nella trasformazione e revisione di aeromobili per i maggiori produttori mondiali. 
Con Alenia Aermacchi  il Gruppo detiene la leadership mondiale nello sviluppo e produzione degli 
aerei da addestramento e nei relativi servizi di supporto a terra. Alenia Aeronautica detiene anche il 
50% della joint venture ATR (l’altro 50% è di EADS), leader mondiale nel settore degli aerei regionali a 
turboelica, mentre con il 51% della joint venture SuperJet International  (l’altro 49% è di SCAC-
Sukhoi Civil Aircraft Corporation) è attiva nel settore dei jet regionali. 
 
Spazio.  Con la Space Alliance Finmeccanica ha conquistato il primato europeo nel settore spaziale. 
In particolare, Telespazio (67% Finmeccanica e 33% Thales), è tra i principali operatori mondiali nella 
gestione di satelliti e nei servizi satellitari di osservazione della Terra, navigazione, connettività 
integrata e a valore aggiunto. Thales Alenia Space  (67% Thales e 33% Finmeccanica) è attiva nello 
sviluppo e produzione di sistemi satellitari per la navigazione, le telecomunicazioni, la meteorologia, il 
controllo ambientale, la difesa, le missioni scientifiche e l’osservazione della Terra. È inoltre 
all’avanguardia mondiale nello sviluppo e produzione di infrastrutture orbitanti.  
 
Sistemi di difesa.  Finmeccanica è attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi 
missilistici, siluri, artiglieria navale e veicoli corazzati. Finmeccanica opera nel settore sia con la joint 
venture MBDA (BAE Systems 37,5%, EADS 37,5% e Finmeccanica 25%), prima azienda europea nel 
campo dei sistemi missilistici, sia con le società direttamente controllate Oto Melara,  che produce 
mezzi corazzati e artiglieria terrestre e navale, e WASS, leader mondiale nei siluri.  
 
 
Le altre attività 
 
Energia. Ansaldo Energia  è l’azienda di Finmeccanica specializzata nella fornitura di impianti e 
componenti per la produzione di energia. Ansaldo Energia opera nel mercato internazionale con un 
portafoglio clienti che comprende enti pubblici, produttori indipendenti e clienti industriali, grazie ad 
una gamma completa di prodotti in larga misura proprietari.  
 
Trasporti. Nei trasporti ferroviari Finmeccanica è attiva, attraverso ANSALDO STS,  nella 
progettazione, sviluppo e produzione di sistemi e servizi di segnalamento e supervisione del traffico 
ferroviario e metropolitano. AnsaldoBreda è specializzata nella costruzione di materiale rotabile 
tecnologicamente avanzato per le reti ferroviarie e metropolitane, mentre BredaMenarinibus è il 
secondo costruttore di autobus operante sul territorio nazionale. 
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DATI PRINCIPALI* 
 

*    Fino al 2005 la percentuale è stata calcolata sul Valore della Produzione, dal 2006 sui Ricavi. 

 
 

Ricavi 2008:  
 

15.037 milioni di euro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dati espressi in milioni di euro 

2003 
(Italian 
GAAP) 

2004 
(IFRS) 

2005 
(IFRS) 

2006 
(IFRS) 

2007 
(IFRS) 

2008 
(IFRS) 

Ricavi - -  - -  10.952 12.472 13.429 15.037 
EBITA Adjusted  549 -- -- 942 1.045 1.305 

Utile netto 189 585 396 1.021 521 621 

Capitale investito netto 3.558 4.219 5.670 6.188 6.590 9.513 

Indebitamento finanziario netto 256 701 1.100 858 1.158 3.383 

Investimento in Ricerca e 
Sviluppo 

1.251 1.381 1.742 1.783 1.836 1.809 

ROI - Ritorno sul capitale investito 
netto   

20,2% 15,5% 17,5% 17,7% 18,9% 21,4 % 

Ordini 9.136 10.543 15.383 15.725 17.916 17.575 
Portafoglio Ordini 22.276 24.315 32.114 35.810 39.304 42.937 

Dipendenti (numero) 46.861 49.336 56.603 58.059 60.748 73.398 

Sistemi di Difesa
7%

Spazio
7%

Trasporti
11%

Energia
9%

Elicotteri
20%

Aeronautica
17%

Elettronica per la Difesa
29%


