
 

 

AVVISO DI DEPOSITO VERBALE ASSEMBLEA E STATUTO SOCIALE MODIFICATO 

 
Trieste, 28 maggio 2015 – FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) informa che il 

verbale dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, tenutasi il 28 aprile 2015 in unica convocazione,  

è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società 

(www.fincantieri.com) nella sezione “Corporate Governance – Assemblee” e presso il meccanismo 

di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” (www.emarketstorage.com). 

Si rende noto, inoltre, che il nuovo testo dello Statuto sociale, anche con evidenza delle modifiche 

approvate dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2015, è a disposizione presso 

la sede sociale, sul sito internet della Società (www.fincantieri.com) nella sezione “Corporate 

Governance – Sistema di Corporate Governance” e presso il meccanismo di stoccaggio 

autorizzato “NIS-Storage” (www.emarketstorage.com). 

*   *   * 

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e presenza in tutti i 

settori ad alto valore aggiunto, che in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. È leader 

mondiale nella costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in altri settori, dalle navi militari ai cruise-ferry, 

dai mega-yacht alle navi speciali ad alto valore aggiunto, dalle riparazioni e trasformazioni navali all’offshore. Il Gruppo, 

che ha sede a Trieste, conta complessivamente circa 21.900 dipendenti, di cui oltre 7.700 in Italia, e 21 stabilimenti in 4 

continenti. Nel corso del 2013 il Gruppo ha perfezionato l’acquisizione di VARD, società che opera nella costruzione di 

mezzi di supporto alle attività di estrazione e produzione di petrolio e gas naturale quotata alla Borsa di Singapore. 

Fincantieri ha così raddoppiato le sue dimensioni, diventando il principale costruttore navale occidentale. Negli Stati Uniti 

opera tramite la controllata Fincantieri Marine Group (FMG). La società, che serve importanti clienti governativi fra cui la 

Marina Militare e la Guardia Costiera statunitense, conta tre cantieri (Marinette Marine, Bay Shipbuilding, Ace Marine), 

tutti situati nella regione dei Grandi Laghi. Negli Emirati Arabi, Fincantieri è presente con Etihad Ship Building, una joint 

venture insieme ad Al Fattan Ship Industries e Melara Middle East, i cui obiettivi sono la progettazione, produzione e 

vendita di differenti tipi di navi civili e militari oltre ad attività di manutenzione e refitting. 
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