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COMUNICATO STAMPA

Finmeccanica sottoscrive l’ accordo per la cessione del 100% di Fata S.p.A.

Roma, 6 ottobre 2015 – Finmeccanica S.p.A. ha sottoscritto oggi con DANIELI Group l'accordo per la
cessione del 100% di Fata S.p.A, attiva nella progettazione di impianti industriali, e delle sue subsidiaries in
USA (Fata Hunter), India (Fata Engineering), Cina (Fata Shanghai) ed EAU (Fata Gulf).
Dell'accordo per la cessione non fanno parte la partecipazione integrale in Fata Logistic Systems S.p.A e
alcune partite attive che verranno pertanto enucleate prima del closing.
Fata, che conta circa 200 dipendenti e ricavi annui pari a circa 150 milioni di euro, è una società attiva
nella progettazione di impianti industriali chiavi in mano (Engineering, Procurement and Construction) e
possiede alcune tecnologie proprietarie nell'ambito degli impianti di laminazione dei metalli.
La cessione della società da parte di Finmeccanica rappresenta un ulteriore passo nella realizzazione del
Piano Industriale, volto alla focalizzazione e al rafforzamento del Gruppo nel core business dell'aerospazio,
difesa e sicurezza.
L'ingresso nel Gruppo DANIELI, attivo nella realizzazione di impianti per la lavorazione di metalli,
selezionato quale miglior partner industriale per Fata, garantirà' alla società, ai suoi dipendenti ed ai suoi
clienti attuali e potenziali lo sviluppo e la valorizzazione del suo patrimonio di competenze e tecnologie.
Il closing dell'operazione e' atteso nel primo trimestre del 2016 ed è soggetto a condizioni standard per
operazioni di questo tipo.
Ai fini dell'operazione Finmeccanica e' stata assistita da UniCredit Corporate & Investment Banking quale
consulente finanziario.

Finmeccanica è il principale gruppo industriale italiano, leader nel campo delle alte tecnologie, e si posiziona tra i primi dieci gruppi al
mondo nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Quotata alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi consolidati al 31
dicembre 2014 pari a 14,6 miliardi di euro, 273 sedi e siti operativi in 20 paesi, Finmeccanica è una realtà internazionale e multiculturale
con una presenza significativa in quattro mercati: Italia, Regno Unito, USA e Polonia. Tra le attività core business, i settori degli
Elicotteri (AgustaWestland), dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS Technologies) e dell’Aeronautica (Alenia
Aermacchi), cui si aggiunge un posizionamento significativo nello Spazio (Telespazio, Thales Alenia Space), nei Sistemi di Difesa (OTO
Melara, WASS, MBDA) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda).

