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FINCANTIERI HA PERFEZIONATO L’ACQUISIZIONE DI INSO 

 
Trieste, 1 giugno 2021 – Fincantieri, attraverso la sua controllata Fincantieri Infrastructure,  ha 

perfezionato l’acquisizione del principale ramo d’azienda che fa capo a INSO – Sistemi per le 

Infrastrutture Sociali S.p.A., e della sua controllata SOF, già parte del gruppo Condotte, e ora ne 

detiene il controllo sotto la NewCo “FINSO – Fincantieri INfrastrutture SOciali”. 

Al capitale della nuova società partecipano la stessa azienda con il 90% delle azioni e Sviluppo 

Imprese Centro Italia SGR S.p.A. (“SICI”) per la restante quota. 

 

INSO, fondata negli anni ’60 e parte del gruppo Condotte dal 2012, è specializzata nello sviluppo di 

progetti di costruzione e fornitura di tecnologie nei settori della sanità, dell’industria e del terziario. 

Con un’esperienza maturata con realizzazioni in più di 20 paesi nel mondo,  la società attualmente 

vanta nel proprio portafoglio importanti commesse sia in Italia che all’estero . 

 

Le aree di attività in cui opera sono la costruzione, come general contractor per la realizzazione di 

infrastrutture per la sanità e altri settori; le concessioni e la gestione, in cui opera direttamente o 

tramite la controllata SOF svolgendo servizi di facility management; la fornitura di strumentazione, 

come system integrator nella fornitura di apparecchiature e tecnologie medicali. 

*   *   * 

Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori  della navalmeccanica ad alta 

tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed  

eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell’offerta di servizi post vendita e ne lle soluzioni di arredamento 

navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di progetti complessi il Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle 

infrastrutture, ed è operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell’elettronica e sistemistica avanzata. 
Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in 

Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di 

una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e oltre 20.000 lavoratori diretti.  
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