
 

 
 

FINCANTIERI: APPROVATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2020  

 

Roma, 28 gennaio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A., riunitosi in data odierna 

sotto la presidenza dell’Amb. Giampiero Massolo, ha approvato il calendario annuale degli eventi societari 

per l’esercizio 2020, come riportato di seguito:  

 

24 marzo 2020: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio 

2019 e per l’approvazione del Bilancio Consolidato 2019 

4 maggio 2020: Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di esercizio 2019 

14 maggio 2020: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione delle Informazioni 

Finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2020 

30 luglio 2020: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione 

Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020 

12 novembre 

2020: 

Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione delle Informazioni 

Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2020 

 

Le conference call relative ai risultati finanziari periodici si svolgeranno il giorno stesso o all’indomani 

dell’approvazione dei risultati da parte del Consiglio di Amministrazione. Le modalità di svolgimento delle 

stesse saranno comunicate di volta in volta.  

Il calendario degli eventi societari del 2020 è disponibile sul sito internet www.fincantieri.com. 

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente. 

 

*   *   * 

 

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 8.900 dipendenti e un indotto che impiega quasi 50.000 addetti solo in Italia, 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. 

http://www.fincantieri.com/


 

 
 

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

principale costruttore navale occidentale annoverando 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 e 

Navi speciali. 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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