
ACCORDO TRA FINCANTIERI E MER MEC PER L’ACQUISIZIONE DI VITROCISET 

Trieste, 7 agosto 2018 – Fincantieri, fra i leader mondiali nella navalmeccanica, e Mer Mec, 

leader mondiale nei treni di misura e sistemi di sicurezza – società facente parte del gruppo Angel 

di Vito Pertosa, realtà industriale high-tech che progetta e sviluppa soluzioni ad alta tecnologia per 

i settori Aviation, Spazio, Trasporto, Survey e Internet delle cose – hanno firmato un accordo per 

l’acquisizione congiunta e paritaria del 98,54% di Vitrociset, società che opera nelle attività di 

addestramento e supporto in ambito ICT nei mercati della difesa e sicurezza, oltre che nei settori 

di logistica, trasporti e spazio.  

Vitrociset è attiva nella progettazione di sistemi di automazione, comando e controllo, nelle attività 

di test, simulazione e training e nello sviluppo di sistemi per la sicurezza e distribuzione dati 

attraverso tre Business Unit: Defence & Security, Space & Big Science e Transport & 

Infrastructure. La società si rivolge a mercati fortemente competitivi ed estremamente diversificati 

e serve un ampio ventaglio di clienti istituzionali, corporate ed enti governativi, fra cui il Ministero 

della Difesa, l’Esercito Italiano, la Nato Support Agency, l’Agenzia Spaziale Europea e Lockheed 

Martin, per citarne solo alcuni. Occupa circa 800 dipendenti e ha realizzato nel 2017 ricavi per 

circa 163 milioni di euro, previsti in crescita nel 2018.  

Il closing sarà soggetto alle consuete condizioni previste per questo tipo di operazioni nonché al 

mancato esercizio della golden power da parte del Governo italiano. 

Con questa operazione Fincantieri rafforzerà il proprio portafoglio prodotti e servizi nell’ambito 

della divisione Services, creando un centro di eccellenza ad altissimo contenuto tecnologico 

dedicato all’ingegneria dei sistemi di difesa.  

L’Amministratore Delegato di Fincantieri Giuseppe Bono ha commentato: “Acquisire una 

società dell’importanza di Vitrociset ha una valenza strategica significativa. Questa operazione 

infatti, ci permetterà non solo di allargare e potenziare le nostre competenze e quelle delle nostre 

controllate che operano con noi in questi ambiti, ma ci consentirà anche di ampliare la gamma e la 

qualità della nostra offerta e di avere accesso ad un bacino di risorse altamente qualificate. Questa 

acquisizione si inserisce perciò pienamente nella strategia, già da tempo avviata da Fincantieri, di 

rafforzare le nostre competenze per fornire ai nostri clienti il supporto logistico indispensabile per 

l’operatività delle navi militari”.



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 meccanici ed elettrici e 

nell’offerta di servizi 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 8.400 dipendenti in Italia e un indotto che impiega quasi 50.000 addetti, 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. 

Con l’internazionalizzazione, il Gruppo conta oggi 20 stabilimenti in 4 continenti, oltre 19.000 dipendenti, è il principale 

costruttore navale occidentale ed annovera tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare 

e la US Navy, oltre a numerose Marine estere, nonché è 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 principalmente tra le attività di costruzione di 

navi da crociera, navi militari e unità offshore. Tale diversificazione permette di mitigare gli effetti delle possibili 

fluttuazioni della domanda dei mercati finali serviti rispetto a operatori meno diversificati. 
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