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COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 
Trieste, 30 luglio 2019 – FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) rende nota l’emissione di n. 

7.532.290 azioni ordinarie prive di valore nominale aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in 

circolazione, senza aumento del capitale sociale, a servizio del 1° Ciclo del “Performance Share Plan 2016-

2018”, approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 19 maggio 2017, da attribuire al management della 

Società e/o delle sue controllate, ai sensi dell’art. 2349 del codice civile. 

 

Si precisa che, come già comunicato, l’emissione di tali azioni è stata deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. del 27 giugno 2019 a valere sulla delega conferita dall’Assemblea 

degli Azionisti del 19 maggio 2017. 

 

Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale con evidenza della composizione 

precedente: 

 

 
Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 

Euro n. azioni 

Val. 

nom. 

unitario 

Euro n. azioni 

Val. 

nom. 

unitario 

Totale 

di cui: 
862.980.725,70 1.699.651.360 – 862.980.725,70 1.692.119.070 – 

Azioni ordinarie 

(godimento 

regolare: 1 

gennaio 2019) 

numero cedola 

in corso: 3 

862.980.725,70 1.699.651.360 – 862.980.725,70 1.692.119.070 – 

 

 

Si comunica, infine, che lo Statuto aggiornato della Società, depositato presso il Registro delle Imprese di 

Trieste, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società 

(www.fincantieri.com), nella sezione “Etica e Governance – Sistema di Corporate Governance”, nonché sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, accessibile dal sito www.emarketstorage.com, 

nei tempi delle disposizioni normative vigenti. 

 

 

*   *   * 

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 

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