
 

 

FINCANTIERI: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2014 

 Approvazione Bilancio di esercizio 2014 e destinazione utile 

 Approvazione prima sezione Relazione sulla remunerazione 

 Modifica art. 5 dello Statuto sociale 

 

Trieste, 28 aprile 2015 – Si è riunita oggi a Trieste l’Assemblea ordinaria e straordinaria di 

FINCANTIERI S.p.A.  (“Fincantieri” o la “Società”) prevista in unica convocazione. 

In sede ordinaria è stato approvato all’unanimità il Bilancio di esercizio di Fincantieri S.p.A. al 31 

dicembre 2014 che chiude con utile di 37.519.392,19 euro. Su proposta del Consiglio di 

Amministrazione è stata deliberata la destinazione dell’utile di esercizio per 1.875.969,61, pari al 

5% dell’utile, a Riserva legale e per i residui 35.643.422,58 euro a Riserva straordinaria.  

L’Assemblea in sede ordinaria ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della 

Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. 24 febbraio 

1998 n. 58 (TUF). 

In sede straordinaria l’Assemblea ha deliberato di apportare alcune modifiche all’articolo 5 dello 

Statuto sociale, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione illustrativa sul 

relativo punto all’ordine del giorno.  

*   *   * 

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società (www.fincantieri.com), in 

ottemperanza all’art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall’Assemblea. 

*   *   * 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Carlo Gainelli dichiara ai sensi del comma 2 

dell’articolo 154 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che l’informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

*   *   * 

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 21.700 dipendenti, di cui circa 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 
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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. 

*   *   * 

DISCLAIMER 

I dati e le informazioni previsionali devono ritenersi “forward-looking statements” e pertanto, non basandosi su meri fatti 

storici, hanno per loro natura una componente di rischiosità e di incertezza, poiché dipendono anche dal verificarsi di 

eventi e sviluppi futuri al di fuori del controllo della Società, I dati consuntivi possono pertanto variare in misura 

sostanziale rispetto alle previsioni. I dati e le informazioni previsionali si riferiscono alle informazioni reperibili alla data 

della loro diffusione; al riguardo Fincantieri S.p.A. non assume alcun obbligo di rivedere, aggiornare e correggere gli 

stessi successivamente a tale data, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalle norme applicabili. Le informazioni e i 

dati previsionali forniti non rappresentano e non potranno essere considerati dagli interessati quali valutazioni a fini 

legali, contabili, fiscali o di investimento né con gli stessi si intende generare alcun tipo di affidamento e/o indurre gli 

interessati ad alcun investimento. 

*   *   * 
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