AVVISO DI DEPOSITO VERBALE ASSEMBLEA
Trieste, 26 aprile 2021 – FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) rende noto che il verbale
dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, tenutasi il giorno 8 aprile 2021 in unica convocazione, è a
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.fincantieri.com)
nella sezione “Etica e Governance – Assemblee – Assemblea degli Azionisti 2021” e sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com).
* * *
Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo, leader italiano a livello globale nella progettazione e
costruzione di navi da crociera, operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi
per la Difesa all’offshore e navi speciali, dai ferry ad alto valore aggiunto ai mega-yacht, nonché nelle riparazioni e
trasformazioni navali, nella produzione di sistemi e componenti per i settori meccanico ed elettrico, nelle soluzioni di
arredamento navale, nei sistemi elettronici e software, nelle infrastrutture, 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 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.
Il Gruppo annovera tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici, oltre ad essere fornitore unico per la Marina Militare
italiana, partner di riferimento per la US Navy e per numerose Marine estere, nonché protagonista di alcuni dei principali
programmi di partnership della Difesa europea.
Fincantieri fa dell’ampliamento delle competenze la sua principale leva strategica e competitiva, che le consente di operare
con successo non solo nel proprio core business, ma anche in settori e mercati diversi, accomunati dall’alto valore aggiunto
in termini di modello organizzativo, gestione della complessità, innovazione, e sostenibilità.
www.fincantieri.com
* * *
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