
 

 
 

CHIUSURA DELL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO SULLE AZIONI DI VARD LANCIATA 

DA FINCANTIERI OIL & GAS 

 

Trieste, 24 marzo 2017 – FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) annuncia che, con 

riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria incondizionata (“Offerta”) finalizzata 

all’acquisto di azioni ordinarie di Vard Holdings Limited (“Vard”) non già detenute direttamente o 

indirettamente, controllate o oggetto di accordo di acquisto (Azioni Oggetto dell’Offerta), lanciata 

dalla propria controllata Fincantieri Oil & Gas S.p.A. (“Fincantieri O&G”) in data 13 novembre 

2016, l’Offerta si è conclusa in data odierna con adesioni pari a n. 215.946.242 Azioni Oggetto 

dell’Offerta.  

A seguito dell’Offerta e degli acquisti di azioni di Vard effettuati presso la Borsa di Singapore 

durante il periodo dell’Offerta, ad oggi, il totale delle azioni di Vard detenute direttamente o 

indirettamente, controllate o oggetto di accordo di acquisto da parte di Fincantieri O&G, risulta 

essere pari a n. 878.523.910 azioni, corrispondenti al 74,45% del capitale sociale di Vard.  

Il controvalore pagato per le Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione è quindi pari a SGD 

51.827.098,08 (pari ad euro 34.281.715,89 al tasso di cambio corrente) mentre quello pagato per 

le azioni di Vard acquistate sul mercato presso la Borsa di Singapore (al netto dei costi di 

intermediazione, di clearing e delle imposte applicabili) è pari a SGD 1.465.536,00 (pari ad euro 

969.398,07 al tasso di cambio corrente). 

Si ricorda che Vard è consolidata integralmente nei bilanci del Gruppo Fincantieri anche 

precedentemente all’Offerta e che gli esiti dell’operazione non incidono sugli obiettivi quantitativi 

precedentemente comunicati al mercato da Fincantieri. 

*   *   * 

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 e nell’offerta di 

servizi post vendita. 

Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con quasi 

19.000 dipendenti, di cui oltre 7.800 in Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore 

navale occidentale e ha nel suo portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare e la US 

Navy, oltre a numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell’ambito di 

programmi sovranazionali. 

www.fincantieri.com

http://www.fincantieri.com/


 

 
 

 

*   *   * 
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