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In copertina: due A-4 Skyhawk
(un A-4N ed un A4-K) della
Draken International, il
contractor americano che
gestisce una flotta di
“aggressori”. 
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Il 28 aprile l’assemblea degli azionisti di Finmeccanica ha approvato,
con il voto favorevole del 99,74% circa del capitale rappresentato in
assemblea, la proposta di modifica dell’art. 1 dello statuto sociale che
prevede che la società assuma, sino al 31 dicembre 2016, la nuova de-
nominazione sociale “Leonardo – Finmeccanica - Società per azioni”
(in forma abbreviata “Leonardo S.p.a.” o “Finmeccanica S.p.a.” ) e - a
far data dal 1° gennaio 2017 – la denominazione sociale “Leonardo -
Società per azioni” (in forma abbreviata “Leonardo S.p.a.”).

La scelta di anteporre sino al 31 dicembre 2016 la nuova denomina-
zione (Leonardo) a quella attuale (Finmeccanica), spiega l’azienda, è
volta ad assicurare alla società un arco temporale sufficiente a ga-
rantire la necessaria continuità principalmente nei rapporti con i paesi
esteri. La nuova denominazione sociale è diventata efficace il 4 mag-
gio, data dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma del
nuovo testo di statuto.

Il nuovo modello organizzativo e operativo della “One Company” dal
1° gennaio 2016, spiega ancora l’azienda, non ha solo ridefinito la
struttura di Finmeccanica, al fine di renderla più coerente con le esi-
genze di clienti e mercati e quindi più pronta a sostenere la specifica
missione di creazione di valore per tutti gli stakeholder, ma ha anche
inteso riscriverne l’identità. Ed è proprio nel momento storico in cui
Finmeccanica cambia, in cui ridefinisce obiettivi e priorità, disegna
nuovi modelli di sviluppo e si propone con un nuovo ruolo, che si av-
verte la necessità di un nome nuovo che la rappresenti e costituisca
il primo e più importante punto di sintesi tra i valori che la caratte-
rizzano e che ne sostengono le strategie.

Così Finmeccanica illustra poi la scelta del
cambiamento di nome e la scelta di un’icona
come Leonardo da Vinci per rappresentare
d’ora in avanti in tutto il mondo la realtà
aziendale: «Nel nome Leonardo si riconosco-
no radici profonde, universalità e senso del fu-
turo. Leonardo rappresenta una storia italia-
na fatta di conquiste scientifiche e di eccel-
lenza tecnologica, di elaborazione del pensie-
ro filosofico e matematico, di ricerca applica-
ta a ogni campo del sapere, dalle arti all’ar-
chitettura, dalla scienza alla musica. Allo
stesso modo i princìpi che hanno ispirato
l’opera di Leonardo da Vinci e dei suoi con-

temporanei sono alla base del percorso industriale della nuova Fin-
meccanica, azienda dalla grande storia imprenditoriale, che ha con-
tribuito a segnare lo sviluppo economico e tecnologico del Paese, por-
tando lavoro e innovazione in settori strategici e stabilendo una so-
lida base – in termini d’intelligenza, creatività e know how – per
esportare l’eccellenza tecnologica italiana nel mondo. Leonardo rap-
presenta il valore universale del pensiero, dell’analisi, della ricerca.
Non c’è settore delle attività di Finmeccanica che non abbia trovato
in Leonardo da Vinci uno studioso attento, mosso dalla curiosità
scientifica e dal desiderio di affrontare scenari inesplorati. Ha imma-
ginato il volo umano, concepito macchine volanti, ideato fortifica-
zioni e macchine da guerra, approfondito gli studi di ottica e prospet-
tiva, studiato l’astronomia e il movimento dei pianeti. Ma ancor più
che nell’intuizione di concetti, tecnologie e strumenti che sarebbero
stati sviluppati in epoche successive e che formano oggi il nucleo del-
la attività dell’azienda, si riconosce in questo nome – e nel periodo di
riferimento, il Rinascimento, al quale idealmente accostiamo la stes-
sa rinascita di Finmeccanica – un valore più generale, universale ap-
punto, che è quello del rinnovamento del pensiero, dell’intuizione del
nuovo metodo scientifico, della costruzione delle basi portanti dello
sviluppo del sistema economico e industriale italiano. Leonardo rap-
presenta la fiducia nel futuro, nelle infinite capacità dell’essere uma-
no, nei traguardi che la mente immagina ancor prima di aver conce-
pito gli strumenti necessari a raggiungerli. L’uomo rinascimentale
che supera le barriere della conoscenza con le sole armi del pensiero,
dell’intelligenza e della sperimentazione, è oggi l’immagine della
nuova Finmeccanica, un principio ispiratore, un modello nel quale ri-
conoscersi, il cui impegno è rivolto al futuro.»

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2016,  Finmec-
canica è diventata un’unica azienda attiva
nell’aerospazio, difesa e sicurezza, con una
nuova struttura organizzativa che si basa così
su quattro settori (Elicotteri; Aeronautica;
Elettronica/Difesa e Sistemi di Sicurezza; Spa-
zio) e sette divisioni (Elicotteri, Velivoli, Aero-
strutture, Sistemi Avionici e Spaziali, Elettro-
nica per la Difesa Terrestre e Navale, Sistemi
di Difesa, Sistemi per la Sicurezza e le Infor-
mazioni). 
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Addio Finmeccanica, benvenuta Leonardo

L’amministratore delegato Mauro Moretti
mostra il nuovo logo del gruppo. 
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