
 

 
 

FINCANTIERI: APPROVATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2021  

E 

ADEGUAMENTO AL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE 

 

Roma, 29 gennaio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A., riunitosi in data 28 

gennaio 2021 sotto la presidenza dell’Amb. Giampiero Massolo, ha approvato il calendario annuale degli 

eventi societari per l’esercizio 2021, come riportato di seguito:  

 

25 febbraio 2021: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di 

Bilancio 2020 e per l’approvazione del Bilancio Consolidato 2020 

8 aprile 2021: Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di esercizio 2020 

13 maggio 2021: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione delle Informazioni 

Finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2021 

29 luglio 2021: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione 

Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021 

11 novembre 2021: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione delle Informazioni 

Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2021 

 

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.  

In conformità a quanto prescritto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa 

Italiana S.p.A. (Titolo IA.2, Sezione IA.2.1, Art. IA.2.1.3), si comunica altresì che, con riferimento alla 

distribuzione dell'eventuale dividendo a valere sui risultati dell'esercizio 2020, lo stacco della cedola è 

previsto nel mese di aprile 2021. Tale comunicazione non può essere interpretata in alcun modo come una 

previsione sulla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di dividendi relativi all’esercizio 2020 e ad 

esercizi futuri. 

Il calendario degli eventi societari del 2021 è disponibile sul sito internet www.fincantieri.com. 

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente. 

 

*   *   * 

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, apportato all’assetto di corporate governance della Società gli 

adeguamenti necessari per il recepimento del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020. 

http://www.fincantieri.com/


 

 
 

*   *   * 

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 nei settori meccanico 
ed elettrico, nelle soluzioni di arredamento navale, nei sistemi elettronici e software, nelle infrastrutture e nelle opere 
marittime e nell’offerta di servizi di supporto 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 9.500 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. 
Il Gruppo conta oggi 18 cantieri navali operativi in quattro continenti, quasi 20.000 dipendenti, ed è il principale 
costruttore navale occidentale annoverando tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina 
Militare Italiana, la US Navy, oltre a numerose Marine estere. Fincantieri è inoltre 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 tra le attività di costruzione di navi da crociera, navi militari e unità Offshore e Navi speciali, 
nonché dalla fornitura di soluzioni nell’ambito dei sistemi elettronici e software e nelle infrastrutture e opere marittime. 
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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Tel.  +39 040 3192473 Tel. +39 02 72491125 Tel.  +39 040 3192527  

Cell. +39 335 7859027 Cell. +39 342 5806290 Cell. +39 334 6587922  

antonio.autorino@fincantieri.it marco.cappeddu@fincantieri.it laura.calzolari@fincantieri.it  

Cristiano Musella Micaela Longo Emanuele Macaluso 

Tel.  +39 040 3192225 Tel.  +39 040 3192247 Tel.  +39 040 3192667 
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cristiano.musella@fincantieri.it micaela.longo@fincantieri.it emanuele.macaluso@fincantieri.it 

FINCANTIERI S.p.A. – Investor Relations 

Caterina Venier Romano Valentina Fantigrossi 

Tel. +39 040 3192229 Tel. +39 040 3192243 

caterina.venierromano@fincantieri.it valentina.fantigrossi@fincantieri.it  
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