
 

 
 
 
 
Finmeccanica  ha un ruolo di primo piano nell’industria mondiale  dell’aerospazio, difesa e sicurezza partecipa nei grandi programmi internazionali sia attraverso 
le proprie società operative sia con partnership in  Europa e negli USA. Leader nella progettazione e p roduzione di elicotteri, elettronica per la difesa e sicurezza, 
velivoli civili e militari, aerostrutture, satellit i, infrastrutture spaziali, sistemi di difesa, è il  primo gruppo italiano nell’alta tecnologia, con as set produttivi e 
competenze di rilievo anche nei settori trasporti e d energia. Quotata alla Borsa di Milano, al 31 dice mbre 2011 Finmeccanica impiegava 70.474 addetti, di  cui 
40.224 in Italia, circa 10.450 negli USA, oltre 9.3 00 in UK, circa 3.700 in Francia, circa 3.250 in Po lonia e 964 in Germania. Oltre l’85% del personale è concentrato 
in tre mercati “domestici” (Italia, UK, USA). Per m antenere e sviluppare la propria eccellenza tecnolo gica, Finmeccanica investe in Ricerca e Sviluppo ri sorse 
pari al 12% dei ricavi. 
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Finmeccanica, proventi per 260 milioni di euro dall’operazione GE-Avio 

Destinati alla riduzione del livello di indebitamento 

 

Finmeccanica rende noto che la società Avio S.p.A., controllata al 100% da BCV Investments S.C.A. 

(BCV), a sua volta partecipata al 14,3% da Finmeccanica, ha ceduto a GE le attività afferenti alla 

propria divisione motori aeronautici. Il perfezionamento dell’operazione è sottoposto alle condizioni 

sospensive antitrust e regolamentari. 

Al closing dell’operazione, Finmeccanica incasserà circa 260 milioni di euro, destinati alla riduzione 

del livello di indebitamento del Gruppo. 

Il prezzo di vendita consente a Finmeccanica di valorizzare al doppio del valore di acquisto 

l’investimento effettuato in Avio S.p.A. nel 2006. 

Inoltre Finmeccanica resterà azionista al 14,3% di BCV, controllante al 100% di Avio S.p.A., insieme al 

socio di maggioranza Cinven. Al termine dell’operazione, Avio S.p.A. conterrà le sole attività nel 

settore dello spazio non acquisite da GE. Nel 2011, tali attività hanno generato ricavi per circa 300 

milioni di euro, in particolare nel campo dei lanciatori spaziali tra i quali si ricordano Vega e Ariane 5. 

“L’operazione ha un’importante valenza finanziaria e industriale”, ha sottolineato Giuseppe Orsi, 

Presidente e Amministratore Delegato di Finmeccanica. “Da un lato, rappresenta una prima rilevante 

tappa nell’ambito del piano di dismissioni annunciato; dall’altro, permette a Finmeccanica di valutare la 

propria presenza nelle attività spaziali di Avio S.p.A. e di assumere nel tempo le proprie 

determinazioni in merito”. 

 
 
 
 
 


