
 

 
 

 

FINCANTIERI: APPROVATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2023  

 

Roma, 30 gennaio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A., riunitosi in data 27 

gennaio 2023 sotto la presidenza del Gen. Claudio Graziano, ha approvato il calendario annuale degli eventi 

societari per l’esercizio 2023, come di seguito riportato:  

 

7 marzo 2023 
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di 

Bilancio 2022 e per l’approvazione del Bilancio Consolidato 2022 

9 maggio 2023 
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione delle 

Informazioni Finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2023 

In una data tra il 15 

maggio e il 29 giugno 

2023 

Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di esercizio 2022 

26 luglio 2023 
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione 

Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023 

14 novembre 2023 
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione delle 

Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2023 

 

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 2022, lo stacco della cedola è 

previsto nel mese di giugno 2023. Tale comunicazione non può essere interpretata in alcun modo come una 

previsione sulla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di dividendi relativi all’esercizio 2022 e ad 

esercizi futuri. 

Il calendario degli eventi societari del 2023 è disponibile sul sito internet www.fincantieri.com. 

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente. 

 

*   *   * 

Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad 
alta tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, nonché nelle navi militari e offshore. È 
presente nei comparti dell’eolico, dell’oil & gas, delle unità fishery e delle navi speciali, oltre che nella produzione di 
sistemi navali meccatronici ed elettronici, nelle soluzioni di arredamento navale e nell’offerta di servizi post-vendita, quali 
il supporto logistico e l’assistenza alle flotte in servizio. 

http://www.fincantieri.com/


 

 
 

Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in 
Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di 
una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e oltre 21.000 lavoratori diretti. 

www.fincantieri.com 
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