FINCANTIERI RAFFORZA LA SUA PRESENZA NEL COMPARTO DELLE INFRASTRUTTURE
COMPLETANDO L’ACQUISIZIONE DI INSO E SOF

Nasce Fincantieri INfrastrutture SOciali (FINSO), specializzata nella costruzione di strutture
sanitarie e fornitura di servizi e tecnologie per l’industria e il terziario
Trieste, 23 dicembre 2020 – Fincantieri, attraverso la sua controllata Fincantieri Infrastructure, ha
finalizzato l’acquisizione del principale ramo d’azienda che fa capo a INSO – Sistemi per le
Infrastrutture Sociali S.p.A., comprensivo della controllata SOF, già parte del gruppo Condotte, in
amministrazione straordinaria dal 2018, costituendo una newco, Fincantieri INfrastrutture SOciali,
partecipata al 90% da Fincantieri Infrastructure e al 10% da Sviluppo Imprese Centro Italia SGR
SpA (SICI), in rappresentanza della Regione Toscana.
Si rafforza così la strategia di Fincantieri che fa della diversificazione e dell’integrazione del business
il suo punto di forza. Con questa operazione la società consolida la propria presenza nel campo
delle infrastrutture portando a compimento un percorso intrapreso da tempo, integrando le
competenze del Gruppo nell’ambito della lavorazione dell’acciaio e della gestione di una filiera
complessa come quella della costruzione navale.

Questa operazione porta in dote a Fincantieri 1 miliardo di ordini, un carico di lavoro rilevante e
internazionale, grazie a importanti commesse in Italia e all’estero (Cile, Francia, Grecia, Qatar,
Algeria). La newco opererà in diversi campi: quello delle infrastrutture per la sanità; quello delle
concessioni, svolgendo servizi di facility management, per i propri siti e per conto di terzi; e come
system integrator nella fornitura di apparecchiature e tecnologie medicali. In questo modo sarà
preservata anche la forza lavoro di INSO e SOF, attualmente pari a circa 450 addetti.

Il Gruppo mette dunque a frutto tutte le proprie competenze da mare a terra, sviluppando
sinergicamente affinità di prodotto e di mercato, estensibili inoltre per i propri clienti core ai quali il
Gruppo potrà offrire un pacchetto completo di servizi.
Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri, ha commentato “Siamo soddisfatti di
aver recuperato per il Paese la INSO con la sua controllata SOF, realtà di eccellenza che ha mietuto
successi in tutto il mondo -ma che rischiava di pagare le difficoltà del gruppo Condotte- investendo
peraltro in un settore dove si prevedono sviluppi notevolissimi, imposti dalla pandemia. Con questa
operazione rafforzeremo ulteriormente le nostre leadership e le nostre competenze entrando non

solo nel segmento della costruzione di ospedali, ma anche nella gestione degli stessi e nella fornitura
di attrezzature biomedicali”.
* * *
Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È leader
nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta
tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai mega-yacht, nonché nelle
riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti nei settori meccanico ed elettrico, nelle soluzioni di
arredamento navale, nei sistemi elettronici e software, nelle infrastrutture e nelle opere marittime e nell’offerta di servizi di
supporto post vendita. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri ha sempre mantenuto in Italia
il suo centro direzionale, nonché tutte le competenze ingegneristiche e produttive che caratterizzano il proprio know-how
distintivo.
Con oltre 9.500 dipendenti e un indotto che impiega quasi 50.000 addetti solo in Italia, Fincantieri ha saputo valorizzare
una capacità produttiva frazionata su più cantieri facendone un punto di forza, riuscendo ad acquisire il più ampio
portafoglio di clienti e di prodotti nel settore delle crociere. Per far fronte alla concorrenza e affermarsi a livello globale, ha
ampliato il suo portafoglio prodotti raggiungendo nei settori in cui opera posizioni di leadership a livello mondiale.
Il Gruppo conta oggi 18 cantieri navali operativi in quattro continenti, quasi 20.000 dipendenti, ed è il principale costruttore
navale occidentale annoverando tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare Italiana, la
US Navy, oltre a numerose Marine estere. Fincantieri è inoltre partner di alcune tra le principali aziende europee della
difesa nell’ambito di programmi sovranazionali.
L’attività di Fincantieri è estremamente diversificata per mercati finali, esposizione ad aree geografiche e portafoglio clienti,
con ricavi generati tra le attività di costruzione di navi da crociera, navi militari e unità Offshore e Navi speciali, nonché
dalla fornitura di soluzioni nell’ambito dei sistemi elettronici e software e nelle infrastrutture e opere marittime. Tale
diversificazione permette di mitigare gli effetti delle possibili fluttuazioni della domanda dei mercati finali serviti rispetto a
operatori meno diversificati.
www.fincantieri.com
SICI SGR S.p.A. – Sviluppo Imprese Centro Italia è la Società di Gestione del Risparmio (SGR) indipendente del sistema
finanziario e bancario dell’Italia Centrale autorizzata dal 1999 dalla Banca d’Italia alla gestione di fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso riservati ad investitori qualificati ed è iscritta al n. 21 dell’Albo dei Gestori di FIA. SICI
gestisce 5 fondi per un valore nominale complessivo di circa 146 milioni di euro tra i quali il Fondo Rilancio e Sviluppo,
indirizzato allo sviluppo delle imprese non quotate dell’Italia Centrale tramite investimenti in equity, semi-equity e minibond
a sostegno della loro crescita e rafforzamento patrimoniale e finanziario. Ad oggi, SICI ha perfezionato 69 operazioni di
private capital in imprese operanti in una pluralità di settori industriali, ed ha in portafoglio 16 investimenti attivi.
www.fondisici.it
* * *
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