
 

 
 

IL CDA FINCANTIERI NOMINA UN SECONDO DIRETTORE GENERALE 

Roma, 22 gennaio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o 

la “Società”) riunitosi oggi ha deliberato la nomina del dott. Pier Francesco Ragni, già Vice 

Direttore Generale, a Direttore Generale della Società. 

Il dott. Ragni affiancherà l’ing. Alberto Maestrini, Direttore Generale della Società dal 26 settembre 

2016. 

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società il dott. Ragni risulta detenere direttamente 

n.17.600 azioni ordinarie di Fincantieri. 

Qui di seguito si riporta una breve descrizione del profilo professionale del dott. Ragni.  

*   *   * 

Curriculum Vitae – Pier Francesco Ragni  

Nato a Terni il 22 maggio 1971, laureato in Economia Aziendale presso l’università Luigi Bocconi 

di Milano, ha iniziato la sua carriera lavorando in qualità di analista finanziario presso primarie 

società di consulenza internazionale quali PricewaterhouseCoopers. Successivamente ha 

ricoperto il ruolo di investment banker presso primari istituti bancari italiani quali Banca IMI e BNL, 

occupandosi principalmente di operazioni di finanza straordinaria. Nel settembre del 2005 entra in 

Fincantieri in qualità di dirigente nell’ambito dell’ente Business Development e Corporate Finance. 

Nell’aprile 2006 viene nominato responsabile della funzione Business Development del Gruppo 

che dal 2008 viene posta a diretto riporto dell’Amministratore Delegato. Nell’aprile del 2011 

assume l’incarico di Deputy Chief Financial Officer di Fincantieri, mantenendo inoltre i precedenti 

incarichi. Da gennaio 2014 ad agosto 2016, è Direttore Business Development di Fincantieri S.p.A. 

mentre da ottobre 2015 è Business Assistant dell’Amministratore Delegato. Dal febbraio 2016 è 

Vice Direttore Generale di Fincantieri S.p.A. È Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

VARD Group AS e Fincantieri Oil&Gas S.p.A. ed è inoltre membro del Consiglio di 

Amministrazione delle seguenti società: Fincantieri Marine Group Holdings Inc., Fincantieri Marine 

Group LLC, ACE Marine LLC, Centro Servizi Navali S.p.A.  

*   *   * 

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. 

www.fincantieri.com 

 

 

*   *   * 

FINCANTIERI S.p.A. – Media Relations 

Antonio Autorino Laura Calzolari Cristiano Musella Micaela Longo 

Tel.  +39 040 3192473 Tel.  +39 040 3192527 Tel.  +39 040 3192225 Tel.  +39 040 3192247 

Cell. +39 335 7859027 Cell. +39 334 6587922 Cell. +39 366 9254543 Cell. +39 366 6856280 

antonio.autorino@fincantieri.it laura.calzolari@fincantieri.it cristiano.musella@fincantieri.it micaela.longo@fincantieri.it 

Emanuele Macaluso 

Tel.  +39 040 3192667 

Cell. +39 344 2737019 

emanuele.macaluso@fincantieri.it 

 

FINCANTIERI S.p.A. – Investor Relations 

Cristiano Pasanisi Matteo David Masi  Alberta Michelazzi 

Tel. +39 040 3192375 Tel. +39 040 3192334 Tel. +39 040 3192497 

cristiano.pasanisi@fincantieri.it   MatteoDavid.Masi@fincantieri.it  alberta.michelazzi@fincantieri.it 
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