
 

 
 

PUBBLICAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI FINCANTIERI S.p.A. 

Trieste, 28 aprile 2016 – 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 2016”, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” 

(www.emarketstorage.com), le seguenti liste dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione, 

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. 

Si ricorda infine che l’Assemblea degli Azionisti di Fincantieri è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, 

per il giorno 19 maggio 2016, in unica convocazione, alle ore 11:00 presso i locali del Palazzo dei Congressi 

della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3. 

 

*   *   * 

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 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 

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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FINCANTIERI S.p.A. – Media Relations 

Antonio Autorino Laura Calzolari Cristiano Musella Micaela Longo 

Tel. +39 040 3192473 Tel. +39 040 3192527 Tel. +39 040 3192225 Tel. +39 040 3192247 

Cell. +39 335 7859027 Cell. +39 334 6587922 Cell. +39 366 9254543 Cell. +39 366 6856280 

antonio.autorino@fincantieri.it laura.calzolari@fincantieri.it cristiano.musella@fincantieri.it micaela.longo@fincantieri.it 

 

FINCANTIERI S.p.A. – Investor Relations  

Angelo Manca Federica Capuzzo Tijana Obradovic  Silvia Ponso 

Tel. +39 040 3192457 Tel. +39 040 3192612 Tel. +39 040 3192409 Tel. +39 040 3192371 

angelo.manca@fincantieri.it  federica.capuzzo@fincantieri.it tijana.obradovic@fincantieri.it silvia.ponso@fincantieri.it 

 

Image Building – Media Relations 

Giuliana Paoletti Simona Raffaelli Alfredo Mele    

Tel. +39 02 89011300 Tel. +39 02 89011300 Tel. +39 02 89011300    

Cell. +39 335 6551356 Cell. +39 335 1245191 Cell. +39 335 1245185    

fincantieri@imagebuilding.it fincantieri@imagebuilding.it fincantieri@imagebuilding.it    
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