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AVVISO DI DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2018, DICHIARAZIONE NON  

FINANZIARIA 2018 E DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEA 5 APRILE 2019 

  

 

Trieste, 14 marzo 2019 – FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”), informa che la 

Relazione finanziaria annuale, comprendente il Bilancio consolidato del Gruppo FINCANTIERI al 

31 dicembre 2018, il progetto di Bilancio di esercizio di Fincantieri al 31 dicembre 2018, la 

relazione sulla gestione e le attestazioni di cui all’art. 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, nonché la relazione redatta dalla società di revisione legale e la relazione del 

Collegio Sindacale, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della 

Società (www.fincantieri.com) nelle sezioni “Investor Relations – Bilanci e Relazioni” e  “Etica e 

Governance – Assemblee – Assemblea degli Azionisti 2019”, e sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com).  

Sono altresì a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della 

Società (www.fincantieri.com) nella sezione “Etica e Governance – Assemblee – Assemblea degli  

Azionisti 2019” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” 

(www.emarketstorage.com) la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2018, redatta ai sensi 

del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, 

redatta ai sensi dell’art. 123-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e la Relazione sulla 

Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

 

Si comunica inoltre che i bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di 

Fincantieri ai sensi dell’art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile nonché le situazioni contabili delle 

società controllate rilevanti non appartenenti all'Unione Europea predisposte ai sensi dell’art. 15 

del “Regolamento Mercati” Consob n. 20249/2017 saranno messi a disposizione del pubblico nei 

modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. 

 

La Società informa infine che, ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 

11971 (“Regolamento Emittenti”), vengono pubblicate in allegato al presente comunicato le tabelle 

contenenti le informazioni sullo stato di attuazione del Performance Share Plan 2016-2018, 

approvato dall’Assemblea ordinaria del 19 maggio 2017, nonché del Performance Share Plan 

2019-2021 approvato dall’Assemblea ordinaria dello scorso 11 maggio 2018, predisposte in 

conformità con lo schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti. Per informazioni sulle 

caratteristiche degli strumenti assegnati e sui piani di incentivazione azionaria predisposti dalla 

Società nel loro complesso si rinvia ai relativi documenti informativi a disposizione del pubblico sul 

sito internet della Società (www.fincantieri.com) nella sezione “Etica e Governance – Archivio 

Assemblee – Assemblea 2017” e “Etica e Governance – Archivio Assemblee – Assemblea 2018”. 

http://www.fincantieri.com/
http://www.emarketstorage.com/
http://www.fincantieri.com/
http://www.emarketstorage.com/
http://www.fincantieri.com/
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*   *   * 

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 8.600 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 

 

*   *   * 
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di FINCANTIERI S.p.A.

19.05.2017

19.05.2017
Azioni FINCANTIERI 

S.p.A.

N. 26 altre risorse chiave 

di FINCANTIERI S.p.A.

N. 33 altre risorse chiave 

di FINCANTIERI S.p.A.

Azioni FINCANTIERI 

S.p.A.

N. 14 Dirigenti con Primarie Responsabilità

di FINCANTIERI S.p.A.

19.05.2017
Azioni FINCANTIERI 

S.p.A.

N. 5 Dirigenti con Responsabilità Strategiche 

di FINCANTIERI S.p.A. 

N. 7 Dirigenti con Primarie Responsabilità 

di FINCANTIERI S.p.A.

N. 8 Dirigenti con Responsabilità Strategiche 

di FINCANTIERI S.p.A. 

N. 14 Dirigenti con Primarie Responsabilità 

di FINCANTIERI S.p.A.

N. 8 Dirigenti con Responsabilità Strategiche

di FINCANTIERI S.p.A. (10)

Nome e cognome o 

categoria 
(1) Carica

QUADRO 1 

Piano di assegnazione gratuita di azioni – “Performance Share Plan 2016-2018” (1° Ciclo triennale 2016-2018, 2° Ciclo triennale 2017-2019 e

 3° Ciclo triennale 2018-2020)

Sezione 1 

Azioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

Data delibera 

assembleare (2)

Tipologia strumenti 

finanziari

N. Azioni detenute 

alla fine dell’esercizio 

precedente

N. Massimo Azioni 

Assegnate (3) Data di Assegnazione (4) Eventuale prezzo di 

acquisto delle Azioni
Periodo di vesting

Prezzo di mercato alla 

Data di Assegnazione

Amministratore Delegato 

FINCANTIERI S.p.A.
19.05.2017

Azioni FINCANTIERI 

S.p.A.

Direttore Generale 

FINCANTIERI S.p.A.
19.05.2017

Azioni FINCANTIERI 

S.p.A.

Giuseppe Bono

Alberto Maestrini



(10)        I dati relativi ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, riguardanti il 3^ Ciclo (2018-2020) del Piano LTI 2016-2018, comprendono anche quelli del secondo Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2019, che 

affianca il Direttore Generale già nominato in data 26 settembre 2016. 

Si precisa, pertanto, che il numero delle azioni assegnate al secondo Direttore Generale, Dott. Pier Francesco Ragni, riguardanti il 3^ Ciclo (2018-2020) del Piano LTI 2016-2018, è pari a 153.944.

(9)   
 Ai sensi del Piano, il Periodo di Vesting è il periodo che intercorre tra la Data di Assegnazione dei Diritti e la Data di Attribuzione delle Azioni ai Beneficiari. Tale periodo è indicativamente di durata triennale, pur potendo variare in aumento o in 

diminuzione a seconda della data effettiva di Assegnazione e Attribuzione delle Azioni con riferimento a ciascun Ciclo del Piano.

(5)        Nessuna azione relativa a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari, risulta essere detenuta. Per le altre partecipazioni azionarie, si richiama la Tabella della Sezione III della Relazione sulla 

Remunerazione.

(1)        I dati di seguito esposti si riferiscono alla popolazione, delle singole categorie, effettivamente destinataria di assegnazione individuale.

(2)        La data si riferisce all’Assemblea degli Azionisti convocata per l’approvazione del Piano.

(3)        Si precisa che il numero delle azioni indicate nella Tabella 3A della Relazione sulla Remunerazione sono calcolate al target.

(4)        Con riferimento al 3^ Ciclo del Piano, l'Assegnazione è prevista che sia effettuata entro il 31 luglio 2019.

(6)        Si precisa che il Comitato per la Remunerazione che ha proposto il numero di dirittti da assegnare si è riunito in data 15 dicembre 2016 e in pari data il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il numero di azioni massimo da assegnare.

(7)        Si precisa che il Comitato per la Remunerazione che ha proposto il numero di dirittti da assegnare si è riunito in data 20 luglio 2017. Il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato il numero di azioni massimo da assegnare si è riunito in data 

25 luglio 2017.

(8)        Si precisa che il Comitato per la Remunerazione che ha proposto il numero di dirittti da assegnare si è riunito in data 22 giugno 2018 e in pari data il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il numero di azioni massimo da assegnare.



Giuseppe Bono
Amministratore Delegato 

FINCANTIERI S.p.A.
11.05.2018

Azioni FINCANTIERI 

S.p.A.
0 (5) N.D. Entro 31.07.2019 N.D. N.D. -  (6)

Alberto Maestrini
Direttore Generale 

FINCANTIERI S.p.A.
11.05.2018

Azioni FINCANTIERI 

S.p.A.
0 (5) N.D. Entro 31.07.2019 N.D. N.D. -  (6)

Pier Francesco Ragni
Direttore Generale 

FINCANTIERI S.p.A.(7) 11.05.2018
Azioni FINCANTIERI 

S.p.A.
0 (5) N.D. Entro 31.07.2019 N.D. N.D. -  (6)

11.05.2018
Azioni FINCANTIERI 

S.p.A.
0 (5) N.D. Entro 31.07.2019 N.D. N.D. -  (6)

11.05.2018
Azioni FINCANTIERI 

S.p.A.
0 (5) N.D. Entro 31.07.2019 N.D. N.D. -  (6)

11.05.2018
Azioni FINCANTIERI 

S.p.A.
0 (5) N.D. Entro 31.07.2019 N.D. N.D. -  (6)

(7)        Il Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2019 ha deliberato la nomina di un secondo Direttore Generale, che affianca il Direttore Generale già nominato in data 26 settembre 2016.

Sezione 1 

Azioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

Data delibera 

assembleare (3)

Tipologia strumenti 

finanziari

N. Azioni detenute alla 

fine dell’esercizio 

precedente 

N. Massimo Azioni 

Assegnate 
Data di Assegnazione (4) Eventuale prezzo di 

acquisto delle Azioni  
Periodo di vesting

Prezzo di mercato alla 

Data di Assegnazione

Nome e cognome o 

categoria (2) Carica

(5)        Nessuna azione relativa ai piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari, risulta essere detenuta. Per le altre partecipazioni azionarie, si richiama la Tabella della Sezione III della Relazione sulla 

Remunerazione.

(6)    Ai sensi del Piano, il Periodo di Vesting  è il periodo che intercorre tra la Data di Assegnazione dei Diritti e la Data di Attribuzione delle Azioni ai Beneficiari. Tale periodo è indicativamente di durata triennale, pur potendo variare in aumento o in 

diminuzione a seconda della data effettiva di Assegnazione e Attribuzione delle Azioni con riferimento a ciascun Ciclo del Piano.

(4)        Con riferimento al 2^ e al 3^ Ciclo del Piano, l'Assegnazione è previsto che sia effettuata, rispettivamente, entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021.

N. 7 Dirigenti con Responsabilità Strategiche 

di FINCANTIERI S.p.A. 

N. 14 Dirigenti con Primarie Responsabilità 

di FINCANTIERI S.p.A.

N. 41 Altre risorse chiave 

di FINCANTIERI S.p.A.

(1)        Le informazioni relative al 2^ e 3^ Ciclo del Piano saranno fornite con le modalità e nei termini indicati dall'art. 84-bis , comma 5, lett. A), del Regolamento Emittenti e, in ogni caso, dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. 

(3)        La data si riferisce all’Assemblea degli Azionisti convocata per l’approvazione del Piano.

(2)        I dati di seguito esposti si riferiscono alla popolazione, delle singole categorie, effettivamente destinataria di assegnazione individuale.

QUADRO 1 

Piano di assegnazione gratuita di azioni – “Performance Share Plan 2019-2021” (1° Ciclo triennale 2019-2021) (1)


