
 

 
 

PUBBLICATE LE LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO 

SINDACALE DI FINCANTIERI S.p.A. 

Trieste, 28 aprile 2017 – FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) rende noto che sono state 

messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, mediante pubblicazione sul sito internet della 

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

Azionisti 2017”, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” 

(www.emarketstorage.com), le seguenti liste di candidati alla nomina di Sindaci effettivi e di Sindaci 

supplenti, depositate dai soci, ai sensi della normativa applicabile: 

 Lista n.1 presentata da INARCASSA 

 Lista n.2 presentata da FINTECNA S.p.A. 

 

Unitamente alle liste è messa a disposizione del pubblico la documentazione richiesta dalla normativa 

vigente e dallo Statuto sociale. 

*   *   * 

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 e nell’offerta di 

servizi post vendita. 

Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con quasi 

19.200 dipendenti, di cui oltre 7.900 in Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore 

navale occidentale e ha nel suo portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare e la US 

Navy, oltre a numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell’ambito di 

programmi sovranazionali. 

www.fincantieri.com 

*   *   * 
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