
 

 
 

NOMINA DIRIGENTE PREPOSTO 

 
Muggiano (SP), 22 giugno 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. 

(“Fincantieri” o la “Società”), riunitosi oggi sotto la presidenza dell’Ambasciatore Giampiero 

Massolo, ha nominato il Dott. Felice Bonavolontà quale Dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del D.Lgs. 58/98.   

Il Dott. Felice Bonavolontà sostituisce il Dott. Carlo Gainelli chiamato ad assumere altri incarichi 

all’interno della Società.  

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Dott. Carlo Gainelli per il lavoro svolto ed esprime al 

Dott. Felice Bonavolontà i migliori auguri per l’incarico a lui affidato.  

Si informa che ad oggi il Dott. Felice Bonavolontà risulta detenere n. 4.400 azioni ordinarie della 

Società. 

Il curriculum vitae del Dott. Felice Bonavolontà viene qui di seguito riportato.  

 

*   *   * 

Curriculum Vitae – Felice Bonavolontà 

Nato a San Paolo Belsito (NA) il 6 giugno 1970, laureato in Economia e Commercio è Dottore 

Commercialista e dal 2007 Dirigente Amministrativo. Ha iniziato il suo percorso professionale nel 

1998 presso la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. dove nel 2004 ha assunto la 

qualifica di Manager e dal 2007 quella di Senior Manager, come responsabile degli incarichi di 

revisione su importanti realtà industriali italiane. In Fincantieri dal 2012, ha ricoperto il ruolo di 

Responsabile dell’Ente Group Financial Statement and Accounting Principles prima di divenire, nel 

giugno 2018, Responsabile della Funzione Group Accounting and Administration della Società. 

 

*   *   * 

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 più di 

19.500 dipendenti, di cui oltre 8.300 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. 
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