
 

 

AVVISO DI DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2015 

 
 
Trieste, 22 aprile 2016 – FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) informa che la 

Relazione finanziaria annuale, comprendente il Bilancio consolidato del Gruppo FINCANTIERI al 

31 dicembre 2015, il progetto di Bilancio di esercizio di FINCANTIERI S.p.A. al 31 dicembre 2015, 

la relazione sulla gestione e le attestazioni di cui all’art. 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito 

internet della Società (www.fincantieri.com) nelle sezioni “Investor Relations – Bilanci e Relazioni” 

e “Corporate Governance – Assemblee – Assemblea degli Azionisti 2016”, nonché sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” (www.emarketstorage.com). Con le stesse 

modalità, sono a disposizione del pubblico le relazioni redatte dalla società di revisione legale e dal 

Collegio Sindacale. 

È altresì a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società 

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

Azionisti 2016” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” 

(www.emarketstorage.com) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai 

sensi dell’articolo 123-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e la Relazione Illustrativa 

del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria della 

convocata Assemblea relativa all’approvazione del Bilancio di esercizio 2015. 

La Società informa, infine, che i bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e 

collegate di Fincantieri ai sensi dell’art. 2429, commi 3 e 4, c.c. nonché le situazioni contabili delle 

società controllate rilevanti non appartenenti all'Unione Europea predisposte ai sensi dell’art. 36 

del “Regolamento Mercati” Consob n. 16191/2007 saranno messi a disposizione del pubblico nei 

modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. 

*   *   * 

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 comp lessità 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 circa 

20.000 dipendenti, di cui oltre 7.700 in Italia, 21 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 Italiana e la US 
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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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