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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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AgustaWestland acquisisce PZL-Swidnik costruttore di elicotteri e aerostrutture 

 

AgustaWestland, società di Finmeccanica, ha sottoscritto oggi il contratto di compravendita per 
l’acquisto dell’87,61% di PZL-Świdnik, un’azienda polacca attiva nella produzione di elicotteri e 
aerostrutture, per un valore di 329 milioni di zlotj polacchi (PLN); questa quota va ad aggiungersi al 
6,2% già in possesso di AgustaWestland. Il perfezionamento dell’operazione - avviata a seguito della 
gara di privatizzazione indetta dall’ARP, l’Agenzia Polacca per lo Sviluppo Industriale, interamente 
controllata dal Tesoro - è condizionato all’espletamento dell’iter antitrust ed è previsto entro la fine 
dell’anno.  
 
Per Finmeccanica si tratta di una scelta strategica in quanto PZL-Świdnik consente di rafforzare la 
leadership di AgustaWestland, di ampliare il posizionamento geografico in Europa e di aumentare la 
propria competitività,  facendo leva sulla pluriennale esperienza di PZL-Świdnik nel campo delle 
aerostrutture elicotteristiche, in particolare per quanto concerne la produzione di fusoliere, tra cui 
quelle per 5 modelli di elicotteri AgustaWestland. 
 
“L’integrazione di PZL-Świdnik in AgustaWestland – ha dichiarato Pier Francesco Guarguaglini, 
Presidente e Amministratore Delegato di Finmeccanica – può comportare significative opportunità per 
il Gruppo nel settore elicotteristico, non solo per le capacità tecnologiche di PZL-Świdnik nelle 
aerostrutture, ma anche per l’accesso a nuovi mercati geografici e per la complementarietà della 
gamma di prodotti di PZL e di AgustaWestland”. 
 


