RISPOSTE DELLA SOCIETÀ ALLE DOMANDE PRESENTATE IN VISTA
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DI FINCANTIERI S.P.A. DELL’8 APRILE 2021
AI SENSI DELL’ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Trieste, 6 aprile 2021

In considerazione della situazione emergenziale creatasi a causa del COVID-19,
FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”), al fine di agevolare il più possibile
gli azionisti, ha previsto all’interno dell’avviso di convocazione, ai sensi dell’art. 127ter del Testo Unico della Finanza (“TUF”), quale termine di presentazione delle
domande pre-assembleari il settimo giorno di mercato aperto precedente la data
dell’Assemblea (ovverosia il 26 marzo 2021) e quale termine di risposta alle stesse
da parte della Società – tramite pubblicazione sul sito internet della stessa – due
giorni di mercato aperto prima dell’Assemblea (ovverosia il 6 aprile 2021). La
previsione di tali termini è stata effettuata in modo da consentire agli Azionisti di
fornire le indicazioni di voto al Rappresentante Designato anche alla luce delle
risposte fornite dalla Società alle domande pervenute.
Il presente documento contiene le risposte fornite da Fincantieri alle domande
presentate dall’Azionista Marco Bava ai sensi del citato art. 127-ter del TUF.

Nel presente documento le domande sono evidenziate in carattere corsivo.
Nei casi in cui un’unica risposta fosse ritenuta sufficiente per più domande, la stessa
verrà fornita a seguito dell’elencazione delle domande a cui si riferisce.

Nel presente documento FINCANTIERI S.p.A. è indicata anche come “Fincantieri”, la
“Società”, l’”Emittente”, l’”Azienda” o la “Capogruppo” e, unitamente alle società da
essa controllate o collegate, il “Gruppo Fincantieri”. La controllata VARD Holdings
Limited è indicata anche come “VARD” e, unitamente alle società da essa controllate
o collegate, il “Gruppo VARD”.

DOMANDE AZIONISTA MARCO BAVA

Richiesta di:
A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da
inviare prima dell’assemblea gratuitamente prima dell’assemblea
all’email ideeconomiche@pec.it
Con riferimento all’indicata richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti
ed invio gratuito della stessa, si evidenzia che la richiesta deve essere formulata nel
rispetto delle procedure e delle normative applicabili. Si ricorda infatti che l’art. 43 del
“Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d’Italia del 13
agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e
dell’attività di gestione accentrata” prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di
cui all’art. 2422 del c.c. possa essere esercitato solo se attestato da un’apposita
comunicazione all'emittente rilasciata dall’intermediario, comunicazione che non
accompagna la presente richiesta.
Inoltre, si ricorda che lo stesso art. 2422 del c.c. imputa le spese di estrazione a
carico del socio richiedente e che tale principio è altresì ripreso dall’art. 130 del TUF
in materia di Informazione dei soci.
Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere
valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati
richiesti e all’arco temporale di riferimento.
Per quanto riguarda invece le partecipazioni rilevanti, si segnala che le stesse sono
consultabili nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari disponibile
sul sito internet della Società, www.fincantieri.com, nella sezione dedicata alla
presente Assemblea.

B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE ai sensi dell’
Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)
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(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)
1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche
prima dell'assemblea.
Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi
durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto.
2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già
disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito
Internet della società.
Articolo inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L’art. 7 del d.lgs. n. 27
del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso
di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data
continuano ad
applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti
disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.
Certificazione Unicredito n:
Si precisa preliminarmente che il testo dell’art. 127-ter del TUF riportato dall’Azionista
Marco Bava nell’introduzione alle sue domande non tiene conto delle modifiche
apportate allo stesso dal D.Lgs. n. 91 del 18 giugno 2012 e, successivamente, dal
D.Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019.
Per completezza di informazione si riporta qui di seguito il testo dell’art. 127-ter del
TUF nella sua attuale formulazione:
“Art. 127-ter – Diritto di porre domande prima dell’assemblea
1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie
all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima
dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire
una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste
prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere
anteriore a cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in prima
o unica convocazione, ovvero alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2,
qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima
dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tale ultimo caso le risposte
sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione
in una apposita sezione del sito internet della società e la titolarità del diritto di voto
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può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il
terzo giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2.
2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della
stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e
risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis ovvero
quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.
3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a
disposizione all’inizio dell’adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.”

1)

VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell’art.106 del DL.18/20 17
marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
concernenti - in particolare – le modalità di intervento in Assemblea ed il
conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai
sensi dell’art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo
anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche’
discrimina gli azionisti delle societa’ quotate in borsa in quanto non gli
consente di intervenire in assemblea. Le premesse poste dall'art.106 del
decreto "Cura Italia" sono anticostituzionali per la violazione dell'art.3 e
47 della Costituzione , uguaglianza fra i cittadini , e quindi per la
partecipazione alle assemblee di tutti gli azionisti, al fine sia di votare ma
soprattutto di intervenire, come e' garantito sia dall'art.47 della
Costituzione sia dall'art.2372 cc. Le sedute parlamentari, i congressi e le
lezioni universitarie si terranno con mezzi elettronici , perché le
assemblee delle società quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti
di minoranza ha e' stato confermato in molti crack finanziari, porche si
vuole tappare la voce degli azionisti scomodi ? Per queste ragioni
intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno
immateriale , da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare
il mio diritto di partecipare all’assemblea anche perche’ :
a) L’art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non
permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee ;
b) Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto
dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l’assemblea ordinaria puo’ essere
convocata entro 180 gg dalla chiusura dell’esercizio;
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c) Quindi non e’ possibile , secondo il nostro ordinamento vietare per
qualche ragione ragione la partecipazione dei soci, per cui basta
farlo via internet.
d) Per cui essendo anticostituzionale l’art.106 del decreto utilizzato
per negarmi l’intervento in assemblea attraverso la causa chidero’
al giudice il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale.
Poiche’ non avete fatto l’assemblea ONLINE su piattaforma internet
come prevede lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società
cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di
convocazione delle assemblee ;espressione del voto in via elettronica o
per corrispondenza ed intervento all’assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione, anche laddove l’utilizzo di tale strumento non sia
previsto negli statuti. È possibile prevedere che l’assemblea sisvolga,
anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l’esercizio del diritto di voto.
Se non la fate voi l’assemblea online chi la dovrebbe fare ?
Ho sostenuto l’esame da dottore commercialista online e voi non potete
fare un’assemblea ?
chiedo che venga messa al voto l’azione di responsabilita’ nei confronti
del cda.
L’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (convertito con
modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, tenendo anche conto di quanto previsto
dall’art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con
modifiche dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21), allo scopo di ridurre al minimo i rischi
connessi all’emergenza sanitaria in corso, prevede differenti modalità per
l’intervento in assemblea e l’espressione del diritto di voto senza la presenza fisica
dei singoli azionisti, rimettendo la scelta di tale modalità alla valutazione delle singole
società.
Fincantieri, in continuità con quanto fatto in occasione dell’Assemblea 2020, ha
deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l’intervento dei soci avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies
del TUF, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.
Lungi dalla volontà di penalizzare gli azionisti e tanto meno di discriminare quelli di
minoranza, alla luce delle particolari modalità di svolgimento della presente
Assemblea, Fincantieri ha stabilito all’interno dell’avviso di convocazione, oltre ai
termini per il conferimento delle deleghe, anche la possibilità di presentare proposte
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di deliberazione individuali e domande pre-assembleari in modo da tutelare a pieno
l’esercizio da parte degli azionisti dei propri diritti.
Con riferimento alle domande pre-assembleari la Società ha richiesto ai soci di far
pervenire alla stessa le suddette domande al più tardi entro il settimo giorno di
mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ovverosia entro il 26 marzo 2021)
e di fornire risposta alle stesse, tramite pubblicazione sul sito internet della Società,
al più tardi entro due giorni di mercato aperto prima dell’Assemblea stessa (ovverosia
il 6 aprile 2021).
La previsione di tali termini consente agli Azionisti di fornire le indicazioni di voto al
Rappresentante Designato anche alla luce delle risposte fornite dalla Società alle
domande pervenute.
In aggiunta è stato altresì previsto il diritto di presentare proposte di deliberazione
individuali ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, TUF, il quale, pur non
essendo oggetto di specifica disciplina nel citato Decreto Legge 17 marzo 2020, n.
18, è stato pienamente tutelato dalla Società, prevedendo che le citate proposte
potessero essere presentate entro il 24 marzo 2021 con successiva loro
pubblicazione sul sito internet della Società entro il termine del 26 marzo 2021.
Anche la previsione di tale termine è stata effettuata al fine di consentire ai soci di
prendere visione di tali proposte prima di conferire le deleghe e/o subdeleghe di voto
al Rappresentante Designato in modo che quest’ultimo possa raccogliere eventuali
istruzioni di voto anche sulle medesime.
Riguardo alla proposta di azione di responsabilità si evidenzia che la stessa è
inammissibile, in quanto difetta dei presupposti di legge per la sua proposizione.
2)
I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?
In diversi ordinamenti in cui il Gruppo è presente sono previste limitazioni di legge al
conferimento di incarichi di consulenza fiscale al certificatore di bilancio; il Gruppo
segue comunque l'indirizzo di non conferire incarichi che possano compromettere
l'indipendenza del certificatore, e corrispondente indirizzo è applicato dallo stesso
certificatore.
3)

Confermate che :

a) le due navi Fremm di Fincantieri, le fregate multiruolo Spartaco Schergat
ed Emilio Bianchi erano destinate alla Marina militare italiana ?
Le unità FREMM Schergat e Emilio Bianchi sono state ordinate dalla Marina Militare
Italiana, nell’ambito del contratto per 10 unità siglato con OCCAR nel 2015, a
Orizzonte Sistemi Navali (JV tra Fincantieri 51% e Leonardo 49%) la quale ha
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subappaltato la realizzazione delle unità a diversi fornitori tra cui Fincantieri per la
Piattaforma.
La consegna delle unità era originariamente prevista rispettivamente a marzo 2020
e 2021.
La consegna delle unità, in accordo con la Marina Militare Italiana, è stata rimodulata
al 2024 per la prima e al 2025 per la seconda.
b) L’Egitto ha chiesto le due navi all’Italia e il governo con Fincantieri e
Leonardo – tramite la società Orizzonti Sistemi Navali – è all’opera.?
L’Egitto ha manifestato l’interesse ad avviare iniziative commerciali con Fincantieri
per l’acquisto di due Fregate.
Nel rispetto di tutte le regole previste dalle leggi italiane, Fincantieri acquisisce le
unità da Orizzonte Sistemi Navali – che subappalta la realizzazione delle stesse a
diversi fornitori, tra cui Fincantieri per la Piattaforma – e successivamente le
consegna alla Marina Militare Egiziana.
c) La fregata Schergat – secondo i piani da tempo concordati – dovevano
essere consegnata alla Marina il 5 giugno.Ma la data – nei programmi del
governo – non sarà rispettata: se la Fremm fosse consegnata a tutti gli
effetti alla Marina non potrebbe essere venduta all’Egitto. A rinfocolare
gli interrogativi dei vertici della Marina c’è una comunicazione giunta ai
vertici di Occar, l’organizzazione internazionale che cura la gestione dei
programmi di attrezzature di difesa. La lettera, spedita da Orizzonti
Sistemi Navali (joint venture tra Fincantieri e Leonardo-ex
Finmeccanica), fa riferimento alla necessità per la nave Schergat di un
ulteriore periodo di lavori (che finirebbero il 16 giugno, secondo le
indiscrezioni raccolte in ambienti della Difesa) per la “pulizia aggiuntiva
dei filtri dell’impianto di condizionamento” e alle “analisi chimiche in
linea con il recente rapporto emesso dall’Istituto Superiore di Sanità in
merito agli impianti di distribuzione acqua sanitaria”. Per questo la
società di Leonardo e Fincantieri chiede a Occar una “estensione del
termine contrattuale”. Come dire che la consegna alla Marina non
avverrà il 5 giugno. Finché non è consegnata/accettata, la nave non è
iscritta al Registro Navale Militare e batte dunque bandiera mercantile. Di
fatto è di proprietà Fincantieri che quindi può venderla all’Egitto. Se
diviene proprietà della Marina, passa sotto il controllo statale e
sarebbero oggetto di trattativa diretta tra Stati. Di fatto poi sarebbe
cancellata dal Registro e ceduta all’Egitto che la passerebbe a Fincantieri
per le modifiche ?
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L’unità FREMM Schergat nel rispetto di tutte le regole previste dalle leggi italiane, è
stata consegnata direttamente da Fincantieri, dopo averla acquisita da OSN, alla
Marina Egiziana a dicembre 2020.
d) La Marina, con la vendita delle due Fremm all’Egitto, dovrebbe ottenere
un bonus consistente da Fincantieri per sostituire le due unità cedute ?
Viene assicurata alla Marina Militare Italiana la consegna della 9^ e 10^ unità
FREMM, prevista rispettivamente nel 2024 e 2025, alle stesse condizioni
precedentemente concordate.
e) La Marina è perplessa perché si andrebbero a cedere le due unità più
moderne della flotta senza un’immediata contropartita: ci vogliono un
paio di anni per allestire una nave del genere ed un altro anno per
completare i lavori ed eseguire le prove ?
La costruzione delle due unità FREMM destinate alla Marina Militare Italiana è stata
avviata a marzo 2021 e la consegna è prevista rispettivamente nel 2024 e 2025. Le
unità saranno dotate di equipaggiamenti di ultima generazione.
L’operazione rappresenta un’importante opportunità per Fincantieri e in generale per
l’intera rete di fornitura con importanti ricadute in particolare a livello di impiego di
forza lavoro e volumi di affari per le piccole e medie imprese dell’indotto.
f) C’è un altro aspetto da considerare: Fincantieri – come detto – fino al
cambio di bandiera è tecnicamente proprietaria della nave (avendola
allestita) ma allo stesso tempo è custode dei sistemi che sono forniti
dallo Stato?
Ogni fornitore, compresa Fincantieri, resta proprietario di quanto di sua fornitura fino
alla consegna dell’unità. Fincantieri è inoltre custode degli equipaggiamenti forniti
dallo Stato o da altri fornitori che si trovano a bordo delle unità durante la costruzione.
g) “Fincantieri costruisce, allestisce la nave ed implementa radar,
armamenti, suite ecc che le sono fornite dalla Marina che le acquista da
Leonardo (ex Finmeccanica=, Elettronica ecc. Ma di questi sistemi non è
proprietaria Fincantieri che li gestisce tramite Orizzonti Sistemi Navali
(società di Fincantieri e Leonardo). Per cui quando si parla di eventuale
cessione da parte di Fincantieri bisogna sempre tener conto di questa
particolare situazione tra Fincantieri, Orizzonti Sistemi Navali e
committente Marina/Stato”.?
La Marina Militare Italiana, nell’ambito del contratto con OCCAR, ordina le navi a
Orizzonte Sistemi Navali (JV tra Fincantieri 51% e Leonardo 49%) la quale
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subappalta la realizzazione delle unità a diversi fornitori, tra cui Fincantieri per la
Piattaforma.
h) “Dopo questa prima commessa, l’Egitto è interessato ad altre 4 navi ma
anche a 20 pattugliatori che potrebbero essere costruiti anche in cantieri
egiziani. In campo aeronautico il programma prevede l’interesse egiziano
per 24 caccia intercettori “Eurofighter” e per 20 addestratori M346, uno
dei gioielli di Leonardo, l’aereo da addestramento che è stato adottato da
aeronautiche all’avanguardia come quella israeliana” ?
Si conferma che l’operazione potrebbe portare a nuove iniziative commerciali in
ambito navale.
Fincantieri non è in grado di fornire commenti riguardo ad iniziative commerciali
dell’ambito aereonautico.
i) Sulla Schergat è stata montata una strumentazione ad hoc per la Marina
con materiale sensibile per la difesa nazionale e per trovare una
“compensazione” per la Marina ?
L’unità FREMM Schergat è stata consegnata in una configurazione che esclude,
secondo le indicazioni ricevute dalle autorità preposte, elementi sensibili per la difesa
nazionale.
j) E’ stato il premier Giuseppe Conte in un consiglio dei ministri il 3 giugno
2020 a deliberare sulla questione ?
La Società non fornisce commenti su temi di natura politica.
k) Avete gia’ chiesto al prof.Draghi se intende condividere la linea Conte-Di
Maio nei confronti delle forniture militari all’Egitto con un presidente
dittatore che protegge gli assassini di Regeni ?
La Società non fornisce commenti su temi di natura politica.
4)
come cambiano le vs strategie dopo il Covid ?
Il Gruppo prevede per il 2021, in assenza di evoluzioni negative derivanti dalla
pandemia con ricadute ad oggi non prevedibili, di ritornare ai livelli di crescita ante
COVID-19 grazie allo sviluppo dell’ingente carico di lavoro acquisito. In tale contesto,
si prevedono ricavi nel 2021 in aumento del 25%-30% rispetto a quelli consuntivati
nel 2020 (escluse le attività passanti), confermando le direttrici di crescita delineate
dal Gruppo prima della pandemia e un conseguente miglioramento della marginalità
che si prevede attestarsi a valori prossimi al 7%.
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Per un approfondimento sulle strategie di Fincantieri si rimanda alla Relazione
sull’andamento della gestione del Gruppo contenuta nel documento di Bilancio
2020, a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della
Società (www.fincantieri.com) nelle sezioni “Investor Relations – Bilanci e Relazioni”
e “Etica e Governance – Assemblee – Assemblea degli Azionisti 2021”, nonché sul
meccanismo
di
stoccaggio
autorizzato
“eMarket
STORAGE”
(www.emarketstorage.com).
5)
Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti ?
Fincantieri si è dotata di un Security Operation Center in grado di rilevare e gestire
incidenti di natura informatica sulle proprie infrastrutture ICT (Information and
Communication Technologies). Nel corso del 2020 sono stati neutralizzati diversi
tentativi di attacco cyber principalmente attraverso tecniche di spear phishing. Grazie
ad un parallelo e continuo piano di awareness dei dipendenti e propri subcontractors,
Fincantieri non ha registrato impatti significativi sul proprio business.
6)

AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione
?
Nell’ambito del percorso di costante evoluzione e continuo miglioramento del sistema
anticorruzione della Società e in linea con quanto previsto dal Piano di Sostenibilità,
nel 2020 Fincantieri ha ottenuto la certificazione ISO 37001 relativa ai Sistemi di
gestione per la prevenzione della corruzione. Si tratta di un passaggio di
fondamentale importanza, che sottolinea l’impegno e l’attenzione costante della
nostra organizzazione alle tematiche inerenti l'etica del business e il rifiuto di ogni
forma di corruzione. Il Sistema di Gestione Anticorruzione implementato da
Fincantieri garantisce:

l’attuazione della Politica Anticorruzione di Gruppo;

l’identificazione, l’analisi e la valutazione dei rischi di corruzione a cui la
Società è potenzialmente soggetta;

l’attribuzione delle responsabilità adeguate e l’esecuzione degli idonei controlli
dei processi sensibili al rischio di corruzione;

l’adozione delle misure finalizzate a prevenire e affrontare possibili situazioni
corruttive;

il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla legislazione applicabile in materia
di prevenzione della corruzione.
Il progetto ha visto l’Internal Auditing coordinare un gruppo di lavoro composto dalle
funzioni/direzioni aziendali più direttamente coinvolte nei processi sensibili, al fine di
predisporre e/o integrare i presidi procedurali e organizzativi della Società per
adeguarli agli standard richiesti dalla certificazione. A livello organizzativo, al fine di
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presidiare il sistema anticorruzione della Società, secondo quanto previsto dallo
standard ISO 37001, è responsabilità del Consiglio di Amministrazione identificare a
proprio diretto riporto e nominare la “funzione di conformità per la prevenzione della
corruzione”, attribuendole le opportune responsabilità operative e autorità
all’esercizio del proprio incarico. A tal fine, nella riunione del 28 gennaio 2020, il
Consiglio di Amministrazione ha provveduto a istituire la funzione Anticorruzione.
7)
IL PRESIDENTE CREDE NEL PARADISO ?
La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno dell'Assemblea.
8)
SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?
Premesso che il concetto di “multa internazionale” non è chiaro, per quanto a
conoscenza della Società non vi è stata alcuna contestazione di questo tipo.
9)

SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI
PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI
DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?
Fincantieri non ha eseguito nel corso dell’esercizio operazioni descritte nella
domanda.
A chi bisogna rivolgersi per proporre l’acquisto di cioccolatini
promozionali, brevetti , marchi e startup ?
a. cioccolatini promozionali: i gadget brandizzati sono di competenza della funzione
Brand Communication and Group Identity che garantisce l’unicità dell’immagine
aziendale, coordinando e realizzando le iniziative in campo promozionale e
pubblicitario;
b. brevetti, marchi: la gestione dei brevetti e marchi è affidata all'ente Ricerca e
Innovazione;
c. start up: in merito all’acquisizione di altre società (tra cui start-up), si evidenzia
che tali processi sono gestiti da diverse direzioni o funzioni della Società.
10)

11)

Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i
centri medici realizzati dalla BANCA D’ALBA ?
Fincantieri al momento non ha in previsione iniziative simili a quella indicata. Tuttavia
l'Azienda è molto attenta al benessere delle proprie persone e allo sviluppo dei
territori in cui opera. In particolare la Società ha sviluppato un articolato piano di
welfare che consente di soddisfare le più svariate esigenze dei dipendenti e dei loro
nuclei familiari, iniziativa che si inserisce nel consolidato sistema di welfare
sviluppato storicamente dall'Azienda per il tramite dei circoli aziendali. Numerosi,
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infine, anche i progetti di carattere sociale sviluppati nei territori in cui opera la
Società, con ricadute per le comunità. In tale ambito rientra, a titolo di esempio,
l’accordo sottoscritto da Fincantieri nel corso del 2019 con il Comune di Monfalcone
per la realizzazione di una scuola dell’infanzia che attualmente è in fase di
costruzione.
TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA’ MEDIO e WACC = TASSO
INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?
Fincantieri non calcola il tasso interno di rendimento a livello di Società o Gruppo,
ma lo stima solo per la valutazione di particolari progetti d’investimento.
Il WACC (Weighted Average Cost of Capital) viene calcolato dal Gruppo Fincantieri
per i singoli settori cui le Cash Generating Unit fanno riferimento.
Il WACC del Gruppo Fincantieri Marine Group è pari al 4,9%, quello di VARD cruise
è pari al 5,2% e quello di VARD offshore e navi speciali è pari al 4,7%.
Per maggiori chiarimenti si faccia riferimento alla Nota 6 del Bilancio consolidato
2020.
12)

13)

AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO
37001?
Ad oggi la Società non ha intrapreso un processo di valutazione rispetto alla
normativa che ha introdotto in Italia le c.d. società benefit. Tuttavia, a testimonianza
dell’impegno e dell'importanza di una sempre maggiore integrazione della
sostenibilità nelle scelte strategiche aziendali, Fincantieri ha aderito al Global
Compact delle Nazioni Unite, la più estesa iniziativa a livello mondiale per la
sostenibilità del business. Si tratta di un'iniziativa volontaria di adesione a dieci
principi universali relativi ai diritti umani, al lavoro, all'ambiente e alla lotta alla
corruzione, che promuovono i valori della sostenibilità nel lungo periodo attraverso
azioni politiche, pratiche aziendali, comportamenti sociali e civili.
Nell’ambito del percorso di costante evoluzione e continuo miglioramento del sistema
anticorruzione della Società, e in linea con quanto previsto dal Piano di Sostenibilità,
nel 2020 Fincantieri ha ottenuto la certificazione ISO 37001 relativa ai Sistemi di
gestione per la prevenzione della corruzione.
14) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?
Al momento non sono allo studio ipotesi di questo tipo.
15)

A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li
avete usati ?
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Nel corso del 2020 Fincantieri non ha utilizzato alcun finanziamento FSE proveniente
dall'Unione Europea o erogato corsi formativi tramite le Regioni o attraverso conti “di
sistema” dei Fondi interprofessionali.
L’Azienda ha finanziato le attività formative rivolte ai propri dipendenti ricorrendo al
“conto formazione” dei fondi interprofessionali Fondimpresa e Fondirigenti.
16) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?
Come dimostrato dalla recente evoluzione del Gruppo, la Società è in grado di
cogliere le opportunità di business in linea con la strategia di diversificazione e di
crescita dalla stessa adottata. Infatti, attraverso il continuo monitoraggio di nuove
opportunità offerte dal mercato, Fincantieri mira a rafforzare la sua posizione di
leader tecnologico per garantire la crescita futura. Fincantieri è oggi l’operatore più
credibile e referenziato sul mercato della cantieristica navale in grado pertanto di
partecipare in una posizione di rilievo al processo di consolidamento della
cantieristica europea. Fincantieri continua a studiare nuove iniziative strategiche con
particolare focus sui segmenti ad alto valore aggiunto.
17) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro?
Il Gruppo non ha conti correnti in paesi ad alto rischio extra euro intendendosi come
tali quelli individuati dal Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione
del 14 luglio 2016 che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio e definiti come “paesi terzi ad alto rischio” in quanto aventi carenze
strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento
del terrorismo e che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.
Il Gruppo inoltre non ha conti in paesi black-listed.
18)

Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in
GB ?se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l’uscita della GB
dall’EU ?
Non sono allo studio ipotesi di trasferimento della sede legale e di quella fiscale della
Società.
19)

Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il
voto ?
Se ci si riferisce alla maggiorazione del voto di cui all’art. 127-quinquies del TUF, non
è stata formulata alcuna proposta al riguardo e non sono attualmente allo studio
proposte di questo tipo.
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Avete call center all’estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e’ la
proprietà?
Il Gruppo Fincantieri non ha call center né in Italia né all’estero.
20)

21)

Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di
uscirne ?
La Società aderisce a Confindustria tramite l’iscrizione nelle diverse sedi territoriali
in cui sono presenti unità locali. Nel 2020 la Società ha complessivamente versato a
Confindustria una quota associativa pari ad euro 553.256.
Attualmente la Società non è intenzionata ad uscire da Confindustria.
22) Come e’ variato l’indebitamento e per cosa ?
Al 31 dicembre 2020 la Posizione finanziaria netta monitorata dal Gruppo risulta a
debito per euro 1.062 milioni (a debito per euro 736 milioni al 31 dicembre 2019).
L’incremento rispetto al precedente esercizio è prevalentemente riconducibile agli
investimenti effettuati nel periodo e alle dinamiche finanziarie tipiche del business
delle navi da crociera, accentuato dallo slittamento, conseguente alla pandemia, di
parte degli incassi commerciali attesi nel periodo. Il Gruppo vanta una solida
posizione patrimoniale con liquidità e linee di credito sufficienti per affrontare l’attuale
situazione e la sua prevedibile evoluzione nel medio termine, anche grazie alle nuove
linee di credito negoziate nell’anno, tra cui si evidenzia quella concessa da un pool
di banche nazionali ed internazionali, per un importo di euro 1.150 milioni. Tale
finanziamento, della durata di quattro anni con due di pre-ammortamento, beneficia
della garanzia SACE prevista dal Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (“Decreto
Liquidità”).
23)

A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per
tipologia ed entità ?
Nel corso dell’esercizio 2020 il Gruppo Fincantieri ha rilevato a conto economico
contributi per euro 13.134 migliaia (si veda la Nota 28 del Bilancio consolidato) di cui
euro 11.008 migliaia in conto esercizio ed euro 2.126 migliaia in conto capitale. Ha
inoltre rilevato, sempre a conto economico, euro 16 migliaia quali contributi in conto
interessi, ricompresi nella voce “Interessi e altri proventi da attività finanziarie” di cui
alla Nota 30 del Bilancio consolidato.
Nel dettaglio la voce “Contributi da Stato ed Enti pubblici” accoglie per euro 1.627
migliaia i contributi di competenza dell’esercizio riconosciuti alla Capogruppo dalla
CCIAA di Genova come indennizzo per i danni della mareggiata avvenuta nel 2018;
la restante parte è principalmente costituita da contributi in conto esercizio (euro
9.381 migliaia) e in conto capitale (euro 2.126 migliaia) principalmente relativi alla
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Capogruppo, alla controllata Cetena S.p.A. e alla controllata americana Fincantieri
Marine Group LLC.
Nel corso dell’esercizio 2020 il Gruppo Fincantieri ha incassato contributi per euro
3.197 migliaia (di cui circa euro 2.795 migliaia relativi all’Emittente). A decorrere
dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, il Gruppo pubblica nella Nota 33 del suo
Bilancio consolidato la rendicontazione di tutti i contributi incassati nel corso dell’anno
da pubbliche amministrazioni nazionali, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma
125 della Legge n. 124 del 2017.
Tali contributi sono erogati da enti governativi, altri enti pubblici e Unione Europea.
24) Da chi e’ composto l’odv con nome cognome e quanto ci costa ?
Ai sensi del Modello Organizzativo, l’Organismo di Vigilanza (“OdV”) della Società è
costituito in forma di organo collegiale in grado di assicurare un adeguato livello di
indipendenza, professionalità e continuità di azione. L’OdV è nominato dal Consiglio
di Amministrazione e rimane in carica 3 anni. È composto da:

due componenti (tra cui il presidente) scelti all’esterno della struttura societaria
tra persone di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità;

un componente interno alla Società, individuato nel Responsabile della
funzione aziendale maggiormente coinvolta nelle attività previste dalla legge
(funzione Internal Auditing).
Per il triennio 2021-2023 sono stati nominati il Dott. Attilio Befera (Presidente –
componente esterno), la Dott.ssa Fioranna Negri (componente esterno) e il Dott.
Stefano Dentilli (componente interno). I compensi annui attribuiti al Presidente ed al
secondo componente esterno ammontano, rispettivamente, ad euro 40.000 e ad
euro 30.000.
25)

Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di Cl ed EXPO 2015
o altre? Per cosa e per quanto ?
Fincantieri non ha sponsorizzato il Meeting di Rimini di CL.
Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, nel corso dell’anno 2020, è stato impegnato
un ammontare pari a circa euro 721 migliaia.
Tra i principali avvenimenti che Fincantieri ha sponsorizzato si citano:

Numerosi Career Day presso le principali università italiane (Università di
Padova; Udine; Fondazione Università Ca' Foscari a Venezia), anche in
modalità virtuale a causa del COVID-19.

ESOF 2020 - Euroscience Open Forum, a Trieste, dal 2 al 6 settembre 2020.
È il più rilevante incontro europeo focalizzato sul dibattito tra scienza,
tecnologia e società, teso a stabilire una rete permanente ed efficiente in
Europa per rafforzare e trasmettere ogni possibile interazione positiva tra tali
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componenti. La manifestazione è alla sua 9° edizione e quest’anno ha sede in
Italia.
Unione Fincantieri Monfalcone Calcio - sponsorizzazione squadra calcistica
Unione Fincantieri Monfalcone - settore giovanile.
ITASEC20, conferenza italiana sulla sicurezza informatica, ad Ancona dal 4 al
7 febbraio 2020, con CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per
l'Informatica.
Trieste Next, 9° Edizione, Festival della Ricerca Scientifica, dal 25 al 27
settembre 2020 a Trieste, con Post Editori Srl.
7° Edizione Seafuture & Maritime Technologies a La Spezia. Evento
internazionale sullo stato dell'arte dell'expertise dell'industria marittima e della
Blue Economy attraverso seminari, conferenze e incontri, con la presenza di
delegazioni Marine Estere ed il coinvolgimento di Centri di Ricerca e
Università. Evento tenuto con EDICONSULT Internazionale Srl. Evento
posticipato causa emergenza COVID-19 a giugno 2021.
Torneo internazionale di Tennis, circuito Atp Challenger, a Trieste dal 22 al 30
agosto 2020.
52° Barcolana, a Trieste dal 3 ottobre 2020 all’11 ottobre 2020, con Barcolana
S.r.l.
Giro d'Italia in barca a vela (da Genova a Trieste) - Marina Militare Nastro Rosa
Tour 2020 - prima tappa a Genova il 30 agosto 2020 / ultima tappa a Trieste,
in ambito Barcolana, l’11 ottobre 2020, con Difesa Servizi S.p.A.
XI Edizione del Festival della Diplomazia, a Roma dal 19 al 30 ottobre 2020,
con Diplomacy srls.
Evento LIMES – L’Italia e il Mare, a Roma il 14 e 15 novembre 2020, con
Manzoni S.p.A. Dibattiti e confronti sulle giornate del mare, ossia sul ruolo del
Mediterraneo, centrale nei traffici transoceanici e nei rapporti fra le maggiori
potenze. Il ruolo dell’Italia.
Conferenza internazionale EXPOTECH: ESREL 2020 PSAM 15 a Venezia.
Posticipata a causa emergenza COVID-19. Si è svolta dal 1 novembre 2020
al 6 novembre 2020.
EDEX 2020 - Egypt Defence Expo Fiera. Tra le principali fiere militari al mondo.
A causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, è stata posticipata e si
svolgerà dal 29 novembre 2021 al 2 dicembre 2021.
58° edizione "Premio Campiello", con la Fondazione il Campiello, serata finale
a Venezia, Palazzo Ducale, il 5 settembre 2020.
Festival della Scienza a Genova, dal 22 ottobre 2020 al 1 novembre 2020, con
Associazione Festival della Scienza.
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Settima edizione Link - Premio Luchetta Incontra e 17° edizione Premio
Giornalistico Internazionale Marco Luchetta, a Trieste dal 1 al 4 ottobre 2020,
con Prandi Comunicazione & Marketing Srl.

MED 2020-Rome Mediterranean Dialogues, 6° edizione, a Roma, il 3 e il 4
dicembre 2020, incontri ai massimi livelli (Capi di Stato o di Governo, Ministri,
Industria) sul "Mediterraneo allargato", dibattiti sulla sicurezza congiunta
internazionale, cooperazioni e aree di sviluppo ancora da sfruttare. Anche in
modalità virtuale a causa del COVID-19.
Fincantieri si è dotata di una procedura interna che regolamenta le donazioni, le
liberalità e le sponsorizzazioni, conformemente a quanto previsto dalla legislazione
fiscale vigente. Fincantieri prevede per tutte queste tipologie di erogazioni adeguati
livelli autorizzativi.
Per quanto concerne lo specifico tema delle sponsorizzazioni, si evidenzia che
queste devono essere finalizzate a promuovere l’immagine della Società o per scopi
istituzionali (promozione dell’immagine dell’Azienda in occasione di eventi
istituzionali).
POTETE FORNIRMI L’ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI
PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED
ESTERI?
Fincantieri non possiede alcun elenco di versamenti e crediti a partiti, fondazioni
politiche o politici italiani in quanto non è stato effettuato alcun versamento. In
America, Fincantieri Marine Group LLC ha elargito un contributo di euro 8,8 migliaia
a partiti politici.
26)

27) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?
No. Il processo di gestione dei rifiuti è regolato da apposita linea guida aziendale nel
rispetto delle vigenti norme di legge in materia di tutela dell’ambiente.
QUAL’E’ STATO l’ investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI
STRUTTURATI ?
La Società non ha effettuato investimenti negli strumenti menzionati.
28)

29) Quanto e’ costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?
Il c.d. “servizio titoli” è svolto da SPAFID S.p.A. su incarico della Società e comprende
attività quali la gestione del libro dei soci, la trasmissione alla società di gestione
accentrata delle norme di servizio agli intermediari, il ricevimento delle comunicazioni
per l’esercizio dei diritti dei titolari di azioni, la gestione operativa delle assemblee. Il
costo relativo, da determinare annualmente, parte da un compenso fisso di euro
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13.000 (oltre ad IVA e alle spese) e può variare in relazione al numero di assemblee
ed alle operazioni.
30)

Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni
?
Non sono previste riduzioni di personale o ristrutturazioni dell’Emittente, che anzi
continuerà a fare ricorso a cantieri esteri del Gruppo Fincantieri per la realizzazione
di tronconi e sezioni preallestite di navi da crociera a supporto dell’ingente carico di
lavoro che verrà realizzato nel network produttivo italiano.
Nel 2019, per il Gruppo VARD, l’Emittente ha avviato un programma di
riorganizzazione di cui una parte ancora in corso.
C’e’ un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo
? come viene contabilizzato ?
Non ci risultano impegni di riacquisto di prodotti da clienti.
31)

32)

Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali,
RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ?
CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA’ ?
Gli Amministratori attuali, per quanto a conoscenza della Società, non sono indagati
né per reati ambientali né per i reati di riciclaggio o autoriciclaggio o altri, per fatti che
riguardano la Società.
Per quanto riguarda gli Amministratori passati si segnala che, per quanto a
conoscenza della Società, l’ex Consigliere e Vice Presidente Francesco Belsito è
stato coinvolto in un procedimento penale per una serie di delitti tra i quali il riciclaggio
(nel quale la Società si era costituita in qualità di persona offesa e in relazione al
quale non si ipotizzano conseguenze dannose per la Società) conclusosi con la
pronuncia di una sentenza di assoluzione in primo grado passata in giudicato.
Alcuni ex Amministratori della Società sono imputati in processi relativi all’utilizzo
dell’amianto nel ciclo produttivo fino a metà anni Ottanta. Le domande risarcitorie
relative ai processi penali pendenti non sono ancora state quantificate né è possibile
fare una previsione di soccombenza in quanto la liquidazione della c.d.
“provvisionale” è rimessa alla discrezione del giudice. La voce “Contenziosi legali”,
ricompresa nella voce “Fondi per rischi e oneri” del Bilancio consolidato della Società,
comprende stanziamenti cautelativi anche a copertura delle predette posizioni
contenziose.
33)

Ragioni e modalità di calcolo dell’indennità di fine mandato degli
amministratori.
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Non è prevista alcuna indennità di fine mandato per alcun Amministratore. Il tutto è
illustrato nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti, a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della
Società (www.fincantieri.com) nella sezione “Etica e Governance – Assemblee –
Assemblea degli Azionisti 2021”, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
“eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com).
34) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l’incarico ?
Gli immobili iscritti in Bilancio sono valutati al costo di acquisto o di produzione e non
vengono effettuate perizie per determinare il fair value ai fini contabili. Nel corso del
2020 sono stati assegnati incarichi una tantum allo studio Duff & Phelps per una
valutazione degli impianti (immobili e macchinari) di VARD Promar nell’ambito del
test di impairment condotto ai fini contabili.
35)

Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti,
soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo,
componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata
stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto
scissione su polizza) e quanto ci costa ?
La Società ha stipulato una copertura assicurativa D&O con la finalità di garantire i
suoi Directors e Officers da richieste di risarcimento per errori od omissioni commessi
dagli stessi nell’esercizio delle proprie funzioni, escluse ipotesi dolose. Destinatari
sono tutti i Directors e Officers della Società e delle società controllate. La compagnia
leader del programma assicurativo è AIG, seguita da un panel di compagnie
internazionali ed intermediata da Willis Italia S.p.A. La polizza ha decorrenza 1 luglio
di ogni anno. I termini e le condizioni applicate sono in linea con le best practice di
mercato.
I premi corrisposti per la stipula della polizza D&O non costituiscono fringe benefits.
36)

Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi
(relativamente ai prestiti obbligazionari)?
La Società non ha in essere prestiti obbligazionari.
In riferimento al bond scaduto a novembre 2018, non sono state stipulate polizze a
garanzia del Prospetto Informativo.
È stata stipulata una polizza di Responsabilità Civile del Prospetto Informativo
relativo alla quotazione della Società, con validità dal 15 giugno 2014 al 15 giugno
2021, a copertura di eventuali risarcimenti per responsabilità da prospetto.
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37)

Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali
(differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale,
quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e
compagnie)?
Per assicurazioni “non finanziarie e previdenziali” si intendono le polizze per rami
danni materiali ed indiretti, responsabilità civile ed infortuni occorsi ai dipendenti.
L’Emittente gestisce questi rischi assicurandosi con diverse compagnie nazionali ed
internazionali, selezionando di volta in volta la compagnia più adatta in base al rischio
assicurato ed alle condizioni economiche e normative applicate.
Le coperture assicurative sono generalmente gestite a livello centrale dalla
Capogruppo attraverso programmi internazionali. Ove ciò non sia possibile, le
coperture sono attivate localmente.
Per ulteriori informazioni circa i costi per servizi assicurativi sostenuti nell’esercizio
2020 si faccia riferimento alla Nota 29 della Nota Integrativa del Bilancio consolidato
del Gruppo Fincantieri.
38)

VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed
evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte,
reddito
finanziario
ottenuto,
politica
di
gestione,
ragioni
dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico
operativi, esistono sulla liquidità)
La logica del Gruppo è sempre quella di utilizzare in modo efficace ed efficiente le
proprie risorse per finanziare le attività produttive.
Alla data del 31 dicembre 2020 le disponibilità liquide del Gruppo Fincantieri
ammontavano a euro 1.275 milioni. Il valore delle disponibilità liquide è connesso
principalmente all’erogazione a ottobre 2020 del finanziamento ex Decreto Legge n.
23 del 2020, per euro 1.150 milioni.
L’evoluzione della liquidità è strettamente connessa al fabbisogno finanziario
derivante dal ciclo produttivo, soprattutto relativamente alle navi cruise.
La liquidità disponibile viene gestita secondo logiche di prudenza finalizzate alla
protezione del capitale e viene, quindi, depositata in conti correnti bancari o investita
in depositi bancari a breve (con durata indicativamente a 1 – 3 mesi) accesi presso
primarie banche nazionali ed internazionali.
39)

VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE
ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO
TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.
Sebbene la Società investa costantemente in nuove tecnologie al fine di garantire i
migliori standard in termini di rispetto dell’ambiente, ad oggi Fincantieri non ha
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programmato investimenti per la realizzazione, all'interno nei propri siti produttivi, di
impianti rilevanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Vi e’ stata retrocessione in Italia/estero di investimenti
pubblicitari/sponsorizzazioni ?
No, non si evidenziano retrocessioni di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni in
Italia e all’estero.
40)

41) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?
Il Gruppo Fincantieri non impiega minori. Per quanto riguarda i subcontractor,
fornitori ecc., soprattutto all’estero, la Società pone in essere adeguati accertamenti
per verificare il rispetto da parte degli stessi della normativa sul lavoro minorile.
Inoltre, il Gruppo si è dotato di una Politica sui Diritti Umani – Impegno per il rispetto
dei diritti umani e delle diversità, documento approvato dal Consiglio di
Amministrazione nel 2020.
Attraverso questa Politica il Gruppo rafforza il proprio impegno a tutela dei diritti
umani, valore su cui si fonda la cultura e la strategia aziendale, garantendo il rispetto
delle quattro norme fondamentali del lavoro stabilite dall’ILO, come previsto nella
Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali sul Lavoro:

effettiva abolizione del lavoro minorile,

libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva,

eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio,

eliminazione di tutte le forme di discriminazione in materia di impiego e
occupazione.
Con questo documento, oltre che con il Codice di Comportamento, la Carta degli
Impegni di Sostenibilità e il Piano di Sostenibilità, Fincantieri esprime i valori e le linee
guida che devono ispirare le scelte e i comportamenti di tutti coloro che lavorano nel
Gruppo.
42) E’ fatta o e’ prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?
La sigla SA 8000 identifica uno standard internazionale volto a certificare alcuni
aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa (CSR
- corporate social responsibility). Questi sono:

il rispetto dei diritti umani,

il rispetto dei diritti dei lavoratori,

la tutela contro lo sfruttamento dei minori,

le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.
In particolare viene implementata in Paesi in via di sviluppo o dove la normativa
giuslavoristica è carente. Al momento tutti i cantieri della controllata VARD sono
21

allineati allo standard e il cantiere vietnamita di Vung Tau è in possesso della
certificazione.
43) Finanziamo l’industria degli armamenti ?
Fincantieri, pur operando nel settore militare e in particolare nella costruzione di navi
militari, non finanzia l’industria degli armamenti.
44)

vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA
DATA DELL’ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.
Il Gruppo Fincantieri non comunica la posizione finanziaria netta a date diverse da
quelle per cui ne è prevista la comunicazione periodica al mercato.
I dati di posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 sono stati resi noti al mercato
a seguito dell’approvazione dei risultati (al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria
netta era negativa e pari ad euro 1.062 milioni).
45)

A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale
ammontare e per cosa ?
Le società del Gruppo Fincantieri non hanno ricevuto sanzioni da parte di Consob né
da parte di autorità di borsa.
46)

Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli
interessi ? le sanzioni ?
Il Gruppo segue l’indirizzo di adempiere correttamente tutti gli obblighi fiscali e tutti i
debiti tributari vengono pagati alle scadenze.
In alcuni casi possono presentarsi dei dubbi sull’interpretazione e sull’applicazione
delle normative fiscali. In tali situazioni il principio è quello di adottare la soluzione
più appropriata che consenta la tutela dell’interesse sociale nel rispetto della
normativa. Quando la tutela dell’interesse sociale lo suggerisce vengono comunque
esperite tutte le difese del caso, anche fino all’ultimo grado di giudizio.
Possono altresì emergere errori nell’interpretazione o nell’applicazione delle
normative fiscali, rilevati internamente o nel contesto delle ordinarie verifiche fiscali.
Le eventuali irregolarità riconosciute vengono corrette o definite con gli strumenti
previsti dall’ordinamento, con pagamenti di sanzioni complessivamente di importo
non significativo, anche grazie al ricorso agli strumenti deflattivi del contenzioso.
47)

vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA
RELAZIONE IN DISCUSSIONE.
Nell’ambito delle partecipazioni del Gruppo Fincantieri dal 1° gennaio 2021 ad oggi
sono state costituite le seguenti società:
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FINMESA S.c.a.r.l., una joint venture al 50% tra Fincantieri SI S.p.A. e IMESA
S.p.A., una società cooperativa creata per lo svolgimento in forma unitaria di
lavori di realizzazione di impianti di generazione elettrica da fonte rinnovabile
a seguito della partecipazione a gare pubbliche o private o mediante
affidamenti diretti;

Fincantieri Infrastructure Florida Inc. costituita da FC Infrastructure S.p.A.
attraverso la sua controllata Fincantieri Infrastructure USA Inc. che opererà nel
settore delle infrastrutture marittime e terrestri nel mercato americano.
Sempre per quanto riguarda le partecipazioni si segnala, inoltre, che:

a febbraio 2021 FINCANTIERI S.p.A. ha conferito le partecipazioni detenute
in CETENA S.p.A. (pari al 71,1% del capitale sociale), in SEASTEMA S.p.A.
(pari al 100% del capitale sociale), in E-Phors S.p.A. (pari al 100% del capitale
sociale) ed in Issel Nord S.r.l. (pari al 100% del capitale sociale) a Fincantieri
NexTech S.p.A., nell’ambito del riassetto del Polo dell’Elettronica. A
completamento del riassetto inoltre SEAF S.p.A. ha ceduto la partecipazione
(pari al 15% del capitale sociale) detenuta in CETENA S.p.A. a Fincantieri
NexTech S.p.A.;

a marzo 2021 SEAF S.p.A. ha ceduto il 100% del capitale sociale di Marine
Interiors S.p.A. a FINCANTIERI S.p.A. a completamento del riassetto del Polo
dell’Arredamento;

a seguito di ulteriori acquisti, la percentuale di partecipazione di Fincantieri Oil
& Gas S.p.A. in Vard Holdings Ltd. è salita al 98,33%.
48)

vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI
QUOTATI IN BORSA ALL’ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA
DISPONIBILE
La Società non effettua investimenti in società quotate per l’impiego della liquidità
disponibile.
Il Gruppo detiene indirettamente una quota di minoranza pari allo 0,35% in Solstad
Offshore ASA (detenuta da Vard Group AS), quotata alla Borsa di Oslo e ottenuta
nell’ambito di un accordo di ristrutturazione. A fine 2020 inoltre sono state assegnate
a FINCANTIERI S.p.A. n. 3.269.909 nuove azioni ordinarie di ASTALDI S.p.A.
(quotate presso il MTA gestito da Borsa Italiana) nell’ambito di quanto stabilito dal
piano concordatario di ASTALDI al quale Fincantieri risultava iscritta a seguito del
credito vantato verso la stessa.
49)

vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L’ANDAMENTO DEL
FATTURATO per settore.
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L’Emittente opera attraverso lo sviluppo di commesse, che nella maggior parte dei
casi hanno uno sviluppo pluriennale, e non per magazzino. Ne consegue che, per
valutare l’andamento dei diversi settori operativi, invece che il fatturato, vengono
monitorati i relativi ricavi e proventi, che derivano dall’avanzamento delle commesse
in ciascun settore. I ricavi vengono determinati a date prestabilite sulla base dei costi
sostenuti sommati ai margini rilevati e al netto delle eventuali perdite attese. I dati
relativi ai ricavi e proventi per settore realizzati nel primo trimestre 2021, ad oggi non
disponibili, saranno resi noti al mercato il 13 maggio 2021 con la comunicazione dei
risultati al 31 marzo 2021.
50)

vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO
EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA’ O PERSONA SENSI
ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E’ STATO FATTO ANCHE SU
AZIONI D’ALTRE SOCIETA’, CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA
NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL
PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN
VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.
La Società non effettua trading su azioni proprie, né di altre società.
51)

vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI
OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA
Nel corso del 2020 la Società non ha effettuato operazioni di acquisto di azioni
proprie.
52)

vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN
SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON
LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, la
Società ha deciso di avvalersi delle misure consentite dall’art. 106 del Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (convertito con modifiche dalla Legge
24 aprile 2020, n. 27, tenendo anche conto di quanto previsto dall’art. 3, comma 6,
del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modifiche dalla Legge
26 febbraio 2021 n. 21), prevedendo che l’intervento dei soci avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies
del TUF, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.
Le informazioni relative agli azionisti saranno comunque riportate nell’elenco dei
partecipanti (cioè di coloro che hanno conferito delega al Rappresentante Designato)
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allegato al verbale assembleare, che verrà messo a disposizione del pubblico, anche
sul sito internet della Società, entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 125-quater, comma 2, del TUF.
53)

vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per
quale quota ?
In generale, l’aggiornamento del Libro dei Soci avviene in occasione della
partecipazione alle assemblee e del pagamento del dividendo.
Attualmente il capitale sociale della Società, pari a euro 862.980.725,70 e
rappresentato da 1.699.651.360 azioni ordinarie, risulta così ripartito: il 71,32% del
capitale sociale è detenuto indirettamente da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
(Società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) per il tramite della
propria controllata CDP Industria S.p.A., il 28,41% è detenuto dal mercato indistinto
e lo 0,27% è rappresentato da azioni proprie.
Ulteriori informazioni relative agli azionisti saranno riportate nell’elenco dei
partecipanti allegato al verbale assembleare, che verrà messo a disposizione del
pubblico, anche sul sito internet della Società, entro trenta giorni dalla data
dell’Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125-quater, comma 2, del TUF.
54)

vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA
O CHE SEGUONO L’ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO
DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO
CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON
SOCIETA’ DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno
ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società
controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con “non e’
pertinente” , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell’art.2408
cc.
In considerazione delle particolari modalità di svolgimento della seduta assembleare
– che prevedono che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, senza
partecipazione fisica da parte dei soci – non sono state invitate a partecipare testate
giornalistiche.
55)

vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo
editoriale, per valutare l’indice d’indipendenza ? VI SONO STATI
VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET
PER STUDI E CONSULENZE?
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Le spese afferenti l’acquisto di spazi pubblicitari (stampa, video, radio e web) nel
corso del 2020 si sono attestate complessivamente pari a circa euro 1.220 migliaia.
Le prime dieci concessionarie rappresentano circa il 37% del totale. Il resto della
spesa è suddiviso tra altri 70 soggetti con incidenza individuale inferiore al 2,6% sul
totale complessivo. Si tratta per lo più di spese pubblicitarie relative ad advertising di
prodotto su stampa specializzata (prodotti cruise, offshore, mega-yacht e navi
militari) o investimenti pubblicitari inerenti a pagine istituzionali Fincantieri.
Non sono stati versati compensi a giornali, testate giornalistiche o siti internet per
studi/consulenze.
CONCESSIONARIO
IlSole24ORE
Boat International
Taraf Media
Rivista Italiana Difesa
ClassPi
Jane’s
Intl. Cruise & Ferry Review
Yachts Russia
Wurttemberg
Altre 70 testate
TOTALE

56)

EUR/000
120,0
70,3
50,4
38,4
35,8
35,5
34,1
32,0
31,5
772,4
1.220,3

vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO
SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO
AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL’ESTERO
La normativa vigente per le società quotate prevede che solo i soggetti che
possiedono azioni in misura superiore al 3% del capitale sociale debbano
comunicarlo sia all’Emittente che alla Consob. In generale, l’aggiornamento del Libro
dei Soci avviene in occasione della partecipazione alle assemblee e del pagamento
del dividendo.
Attualmente il capitale sociale della Società, pari a euro 862.980.725,70 e
rappresentato da 1.699.651.360 azioni ordinarie, risulta così ripartito: il 71,32% del
capitale sociale è detenuto indirettamente da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
(Società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) per il tramite della
propria controllata CDP Industria S.p.A., il 28,41% è detenuto dal mercato indistinto
e lo 0,27% è rappresentato da azioni proprie.
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Ulteriori informazioni relative agli Azionisti saranno riportate nell’elenco dei
partecipanti allegato al verbale assembleare, che verrà messo a disposizione del
pubblico, anche sul sito internet della Società, entro trenta giorni dalla data
dell’Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125-quater, comma 2, del TUF.
vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL’AMBITO DEL GRUPPO E DELLA
CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI
CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA’ DI
REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I
RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?
Ai membri del Collegio Sindacale non sono stati corrisposti nel 2020 compensi per
rapporti di consulenza.
Quanto ai rapporti di consulenza con la società di revisione si rimanda a quanto
riportato nella Nota 33 del Bilancio separato dell’Emittente, in cui sono evidenziati i
compensi riconosciuti per i servizi resi da Deloitte & Touche S.p.A. o società
appartenenti alla sua rete per servizi di revisione (euro 1.408 migliaia), e altri servizi
(euro 133 migliaia). Gli incarichi assegnati alla società di revisione e a società del
network Deloitte & Touche avvengono nel rispetto della normativa vigente e delle
procedure aziendali.
Per quanto riguarda i componenti del Collegio Sindacale l’ammontare dei rimborsi
spese sostenuti dalla Società per lo svolgimento delle attività di competenza nel 2020
è stato pari a euro 1.000.
Con riferimento alla società di revisione, la Società nel 2020 non ha sostenuto costi
per rimborso spese per le attività di revisione.
57)

58)

vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO
DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI
FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo) ,
FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI
NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL’AMBITO DEL GRUPPO ANCHE
ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE
RICHIESTE DIRETTAMENTE ?
Fincantieri non effettua alcun finanziamento o versamento a sindacati o partiti né
risulta che vi siano stati rapporti di finanziamento diretto o indiretto ad associazioni
di consumatori e/o Azionisti nazionali o internazionali, comprese le fondazioni che
sostengono partiti o movimenti politici, nemmeno attraverso il finanziamento di
iniziative specifiche.
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Fincantieri ha erogato contributi liberali, donazioni e sponsorizzazioni ad altre
fondazioni che però non rientrano nelle specifiche categorie sopra indicate. In
America FMG ha elargito a partiti politici un contributo di euro 8,8 migliaia.
59)

vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E
COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL’UFFICIO
ACQUISTI E DI QUANTO E’ ?
Non siamo a conoscenza di fenomeni di pagamento di tangenti da parte di fornitori
della Società, né esistono accordi di retrocessione di fine anno.
60)

vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi
emergenti in particolare CINA, Russia e India ?
Non siamo a conoscenza di fenomeni di pagamento di tangenti da parte delle società
del Gruppo Fincantieri in alcun paese.
61) vorrei conoscere se SI E’ INCASSATO IN NERO ?
Fincantieri non ha ricevuto alcun pagamento non regolarmente contabilizzato.
62) vorrei conoscere se Si e’ fatto insider trading ?
Non risultano alla Società fenomeni di insider trading.
63)

vorrei conoscere se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno
interessenze in società’ fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI
POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI
SOCIETA’ FORNITRICI ?
Per quanto a conoscenza della Società, Amministratori o dirigenti non hanno
interessenze in società fornitrici né possiedono direttamente o indirettamente quote
di società fornitrici.
La Società si è dotata di una normativa sul conflitto di interessi, rendendo tutti i
fornitori contrattualmente obbligati a dichiarare l’esistenza di potenziali soggetti in
conflitto di interessi nelle organizzazioni di società fornitrici.
64)

quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle
operazioni straordinarie ?
La Società non prevede il riconoscimento di guadagni personali in capo agli
Amministratori per operazioni straordinarie.
65)

vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E
PER COSA ED A CHI ?
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Nel corso del 2020 l’ammontare complessivo di erogazioni liberali e donazioni è stato
pari a circa euro 4,065 milioni. A causa dell’emergenza epidemiologica in Italia da
COVID-19, il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri ha deliberato donazioni e
contributi liberali straordinari, a sostegno di Ospedali e Protezioni Civili regionali, nei
territori dove insistono le strutture aziendali, contribuendo così a un pronto e concreto
sostegno per combattere e limitare la diffusione del COVID-19.
I principali destinatari sono stati:

Fondazione Residenza Universitaria delle Peschiere (GE) della Fondazione
Rui - Sostegno ai corsi della Residenza Universitaria, attraverso una borsa di
studio per studenti particolarmente meritevoli e con limitate risorse
economiche.

Associazione Amici del Cuore - Laboratorio multimediale attrezzato, c/o
Ospedale Maggiore di Trieste, per le riunioni di ricerca clinica del Centro
Cardiovascolare e dell’Osservatorio Cardiovascolare regionale FVG, e del
Consorzio Interuniversitario Healthcare Research & Pharmacoepidemiology.

Comune di Monfalcone - Donazione relativa all’anno scolastico 2020-2021,
per far fronte al sovraffollamento scolastico, per scuole dell’infanzia e primaria.

Ente Morale Istituto “Andrea Doria” - Marina Militare - Donazione Istituto
Andrea Doria per l'assistenza ai figli dei marinai caduti.

Caritas Italiana, donazione quale quota parte delle strenne natalizie aziendali,
alla campagna della Caritas Italiana “Emergenza coronavirus: la concretezza
della carità”, a sostegno delle mense dei poveri.

Atlantic Council - sostegno alle attività istituzionali di Atlantic Council e alla sua
missione "Lavorare assieme per assicurare il futuro" e sostegno al programma
"Middle East" (conferenze di geopolitica e pubblicazioni).

Protezione Civile Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, donazione
straordinaria a sostegno dell’emergenza epidemiologica in Italia da COVID19.

Protezione Civile Regione Veneto, donazione straordinaria a sostegno
dell’emergenza epidemiologica in Italia da COVID-19.

Protezione Civile Regione Liguria, donazione straordinaria a sostegno
dell’emergenza epidemiologica in Italia da COVID-19.

Protezione Civile Regione Marche, donazione straordinaria a sostegno
dell’emergenza epidemiologica in Italia da COVID-19.

Protezione Civile Regione Campania, donazione straordinaria a sostegno
dell’emergenza epidemiologica in Italia da COVID-19.

Protezione Civile Regione Sicilia, donazione straordinaria a sostegno
dell’emergenza epidemiologica in Italia da COVID-19.
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"Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli”, ospedale Domenico Cotugno di
Napoli, donazione straordinaria a sostegno dell’emergenza epidemiologica in
Italia da COVID-19.

"Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs”, Policlinico
Gemelli a Roma, donazione straordinaria a sostegno dell’emergenza
epidemiologica in Italia da COVID-19.

Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti Ancona Umberto I-G.M.
Lancisi-G. Salesi", donazione straordinaria a sostegno dell’emergenza
epidemiologica in Italia da COVID-19.

"Ospedale Policlinico San Martino Irccs a Genova”, sistema Sanitario Regione
Liguria, donazione straordinaria a sostegno dell’emergenza epidemiologica in
Italia da COVID-19.

"Azienda Sociosanitaria Ligure 4 - ASL4”, Ospedale di Lavagna (GE),
donazione straordinaria a sostegno dell’emergenza epidemiologica in Italia da
COVID-19.

"Azienda ULSS 3 Serenissima”, ospedale dell’Angelo a Venezia Mestre,
donazione straordinaria a sostegno dell’emergenza epidemiologica in Italia da
COVID-19.

"Azienda Sociosanitaria Ligure 5 - ASL5”, ospedale Civile Sant'Andrea a La
Spezia, donazione straordinaria a sostegno dell’emergenza epidemiologica in
Italia da COVID-19.

"Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, a favore ospedale
Cervello di Palermo, donazione straordinaria a sostegno dell’emergenza
epidemiologica in Italia da COVID-19.

"Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ASUGI”, ospedali di
Cattinara e Maggiore a Trieste, e San Polo a Monfalcone (GO), donazione
straordinaria a sostegno dell’emergenza epidemiologica in Italia da COVID19.

Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana, donazione emergenza
epidemiologica in Italia da COVID-19, acquisto pacchi alimentari e buoni pasto
per famiglie povere e disagiate.
Fincantieri si è dotata di una procedura interna che regolamenta le donazioni, le
liberalità e le sponsorizzazioni. Fincantieri prevede per tutte queste tipologie di
erogazioni adeguati livelli autorizzativi definiti nella normativa interna.
Per quanto attiene specificatamente le motivazioni delle donazioni e delle liberalità,
si evidenzia che le stesse devono essere mosse da spirito liberale, al fine di
promuovere il progresso tecnico, la ricerca scientifica e il costante aggiornamento
scientifico ovvero per scopi caritatevoli.
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66)

vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED
INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno
composto collegi arbitrarli e qual’e’ stato il loro compenso e come si
chiamano ?
Tra i consulenti diretti e indiretti del Gruppo Fincantieri non vi sono giudici e le società
del Gruppo Fincantieri non hanno fatto ricorso a magistrati per collegi arbitrali.
67) vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust ?
Non ci sono cause in corso con varie antitrust.
68)

vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini
sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti
che riguardano la società.
Per quanto a conoscenza della Società, gli attuali componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale non sono indagati in alcun procedimento
per fatti che riguardano la Società.
Per quanto riguarda gli Amministratori passati si segnala che, per quanto a
conoscenza della Società, l’ex Consigliere e Vice Presidente Francesco Belsito è
stato coinvolto in un procedimento penale per una serie di delitti tra i quali il riciclaggio
(conclusosi con la pronuncia di una sentenza di assoluzione in primo grado passata
in giudicato), procedimento nel quale la Società si è costituita in qualità di persona
offesa.
Inoltre, alcuni ex Amministratori della Società sono imputati in processi relativi
all’utilizzo dell’amianto nel ciclo produttivo fino a metà anni Ottanta.
69)

vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale
banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN
STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH,BANK OF
AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK,
CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE –CIBC-)
La Società non ha in essere bond.
La Società ha rimborsato a novembre 2018 il bond emesso a novembre 2013,
obbligazioni (bonds) per un importo nominale di euro 300 milioni e scadenza
novembre 2018.
I Joint Lead Managers dell’emissione del bond erano Banca IMI, BNP PARIBAS,
Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan, Mediobanca e UniCredit Bank.
70)

vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun
settore .
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Il Gruppo Fincantieri opera attraverso lo sviluppo di commesse di progettazione e/o
costruzione, che nella maggior parte dei casi hanno uno sviluppo pluriennale. Ne
consegue che per valutare l’andamento dei diversi settori operativi risulta
significativo l’andamento del margine EBITDA complessivo delle commesse che
compongono i diversi settori operativi. L’andamento del costo del venduto,
determinato dal risultato di rimanenze iniziali più acquisti meno rimanenze finali per
settore operativo, è invece un indicatore che il Gruppo Fincantieri non ritiene
rilevante, in coerenza con il modello di controllo di cui è dotato date le specificità del
business.
71)

vorrei conoscere
A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:
 ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI.
 RISANAMENTO AMBIENTALE
 Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela
ambientale ?
 Acquisizioni e cessioni di partecipazioni:
Per il 2020 si segnalano le seguenti spese accessorie sostenute in relazione ad
acquisti e/o cessioni di partecipazioni:
- euro 20 migliaia per l’incremento della partecipazione di maggioranza in VARD
Holdings Ltd;
- euro 3.441 migliaia nell’ambito dell’operazione di acquisizione della
partecipazione in STX France (la procedura, la cui decisione finale
eraoriginariamente prevista per la primavera del 2020, è stata sospesa in
pendenza dell'emergenza COVID-19. Il contratto di acquisizione delle azioni
di Chantiers de l'Atlantique, che prevedeva il termine finale del 31 gennaio
2021 per il completamento di tale operazione, si è poi risolto automaticamente
in tale data per decisione congiunta del Governo Italiano e del Governo
Francese. La procedura antitrust davanti alla Commissione Europea è di
conseguenza decaduta);
- euro 132 migliaia per la due diligence di INSO.
 Risanamento ambientale:
Dalle evidenze contabili non risultano costi per spese di risanamento ambientale
sostenute dal Gruppo nel 2020.
 Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale?
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La Società interviene costantemente sui propri processi e sulle proprie strutture
in una logica di miglioramento continuo in materia di ambiente e sicurezza. Negli
anni più recenti l’importo degli investimenti è risultato il seguente:
anno

2012 2013 2014 2015 Triennio 2016- Biennio 20192018
2020

(euro/milioni) 24,7

24,1

35,4

42,8

Media di 28,43

Media di 33,05

La quota dedicata nel 2020 agli interventi di carattere ambientale è pari a euro
12,3 milioni.
Gli investimenti hanno interessato principalmente gli aspetti ambientali correlati:
- alle emissioni in atmosfera;
- agli scarichi idrici in corpo superficiale (mare) ed in pubblica fognatura;
- alla gestione dei rifiuti (realizzazione di depositi temporanei);
- ai consumi energetici;
- ai consumi idrici;
- al ripristino di aree in concessione.
Inoltre, nell’ambito del proprio sistema di gestione certificato ISO14001 e sulla
base dell’esito della valutazione degli impatti ambientali del proprio sito e degli
obiettivi di prestazione ambientale individuati, le singole unità produttive
sviluppano piani di miglioramento specifici.
I conseguenti investimenti vengono indifferentemente realizzati sia all’interno di
piani aziendali, sia autonomamente, a livello di stabilimento, in forza dei poteri di
spesa attribuiti al Direttore del cantiere. Lo stato di avanzamento dei programmi
di miglioramento ambientale viene monitorato periodicamente, in occasione delle
riunioni di riesame della direzione di stabilimento.
72)

vorrei conoscere
a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME
VENGONO CALCOLATI ?
Le informazioni relative ai benefici non monetari ed agli incentivi a favore di
Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale e Dirigenti con Primarie
Responsabilità (ivi inclusi i Dirigenti con Responsabilità Strategiche) sono incluse
nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti,
predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza.
All’Amministratore Delegato, al Presidente, al Direttore Generale, ai Dirigenti con
Responsabilità Strategiche e agli altri Dirigenti con Primarie Responsabilità è
riconosciuto l’uso dell’autovettura aziendale e del relativo carburante ad uso
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promiscuo ed eventualmente, in alternativa all’albergo, l’utilizzo di un alloggio per
soggiorni di lungo periodo e comunque limitati nel tempo, secondo criteri di
economicità.
In favore degli Amministratori e di tutti i dirigenti della Società sono in essere anche
coperture assicurative per infortuni e malattie professionali/extraprofessionali.
I benefici non monetari sono descritti nella suddetta Relazione secondo un criterio di
imponibilità fiscale, come previsto dalla normativa vigente.
Quanto agli incentivi, per il Presidente e l’Amministratore Delegato il raggiungimento
degli obiettivi legati al piano MBO viene verificato dal Consiglio di Amministrazione,
con il supporto del Comitato per la Remunerazione ed anche sulla base del Bilancio
consolidato.
Per il Direttore Generale, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e gli altri Dirigenti
con Primaria Responsabilità, qualora oltre ad obiettivi quantitativi abbiano anche una
quota di obiettivi qualitativi, si aggiunge una valutazione dell’Amministratore
Delegato.
b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL’ULTIMO ANNO GLI
STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello
DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?
Per quanto riguarda il confronto dell’anno 2020 con il 2019, le retribuzioni fisse del
personale quadro, impiegato e operaio in forza al termine di entrambi gli esercizi
hanno registrato, rispettivamente, variazioni medie del +0,9%, +0,5% e +0,8%,
mentre, per quanto riguarda i dirigenti, le retribuzioni fisse del personale in forza al
termine di entrambi gli esercizi sono aumentate del +0,5%.
Per quanto riguarda il Presidente, l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale e
i Dirigenti con Primarie Responsabilità (ivi inclusi i Dirigenti con Responsabilità
Strategiche) si evidenzia che le informazioni relative alla retribuzione sono incluse
nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti,
predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza.
c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E
NON.
Il costo medio del lavoro di un dirigente è pari a circa euro 255.000.
Il costo medio dei non dirigenti è di circa euro 54.800. Pertanto il costo medio dei
dirigenti è pari a 4,7 volte quello dei non dirigenti. Si precisa che per costo del
dirigente o del dipendente si intende il costo totale a carico dell’Azienda, comprensivo
degli oneri di legge.
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d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER
CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER
ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali
esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA
DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE
Al 31 dicembre 2020, il totale dipendenti della Società e delle società controllate
ammontava a 20.150 unità, di cui:

dirigenti/executives: totale 396, di cui 116 all’estero;

quadri/middle manager: totale 1.128, di cui 565 all’estero;

impiegati/white collars: totale 8.286, di cui 2.783 all’estero;

operai/blue collars: totale 10.340, di cui 6.845 all’estero.
Non risultano cause intentate per istigazione al suicidio o per mobbing.
Le cause di risarcimento dei danni civili connessi a incidenti sul lavoro sono
generalmente gestite direttamente dalle compagnie assicurative che ne sopportano
i relativi oneri.
e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento
e con quale età media
Nel corso del 2020 non si sono avuti dipendenti inviati in mobilità.
vorrei conoscere se si sono comperate opere d’arte ? da chi e per quale
ammontare ?
La Società non ha acquistato opere d’arte. Di norma le opere d'arte presenti sulle
navi cruise sono forniture gestite dalla società armatrice.
73)

74)

vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi,
esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.
Della politica della gestione aziendale fa testo il Bilancio che viene messo a
disposizione del pubblico e che naturalmente comprende una riduzione dei costi ed
una maggiore efficienza con recupero di produttività. I dati del suddetto Bilancio
comprendono anche gli aumenti al personale meritevole perché è costante politica
dell’Azienda far maturare e valorizzare gli interni meritevoli nonché acquisire
dall’esterno i migliori talenti.
Il costo del personale in ogni caso nel 2020 si è decrementato per euro 15 milioni e
tale variazione rispetto al 2019 sconta anche la riduzione degli organici nelle sedi
estere, principalmente riferibile alla Norvegia, a seguito della chiusura dei cantieri di
Aukra e di Brevik, e alla Romania quale frutto delle azioni di efficientamento
intraprese dal Gruppo.
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vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA’ DI FATTO CONTROLLATE (SENSI
C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?
Non risultano società controllate non indicate nel Bilancio consolidato al 31 dicembre
2020.
75)

vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL’E’
IL PREZZO MEDIO.
Nell’esercizio 2020 il fornitore di gas è stato Hera Comm al prezzo medio totale di
35,54 eurocent/Smc (di cui costo netto materia prima 23,43 eurocent/Smc). Il
contratto stipulato da FINCANTIERI S.p.A. è valido anche per le società controllate
italiane.
76)

77)

vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le
consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, Erede, Trevisan
e Berger ?
La domanda è formulata in modo generico e tale da non consentire la precisa
identificazione dei soggetti cui si fa riferimento né, tantomeno, le società che agli
stessi potrebbero eventualmente fare capo.
78)

vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli
investimenti in ricerca e sviluppo ?
Il Gruppo ha spesato nel corso del 2020 euro 144 milioni di costi per ricerca e
sviluppo di numerosi progetti relativi ad innovazioni di prodotto e di processo (euro
134 milioni nel 2019), che permetteranno al Gruppo, anche in futuro, di mantenere
un posizionamento di leader di mercato in tutti i settori ad alta tecnologia. La quota
relativa a FINCANTIERI S.p.A. è pari a euro 113 milioni nel corso del 2020 (euro 103
milioni nel 2019) e rappresenta sostanzialmente la quota italiana degli investimenti
in Ricerca e Sviluppo.
79) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?
Per la preparazione, l’organizzazione e lo svolgimento dell’Assemblea, la Società,
ad oggi, stima di spendere complessivamente circa euro 100.000 (comprensivi di
spese per notaio, spese per consulenti legali e per supporto tecnico, costi di
traduzione, trascrizione e pubblicazione avviso di convocazione, spese logistiche ed
organizzative). Per la verbalizzazione della presente Assemblea da parte del Notaio
la Società stima di spendere complessivamente circa euro 40.000.
I costi per gli incarichi conferiti a SPAFID S.p.A. ammontano a euro 28.000 per
l’Assistenza societaria e gestione Assemblea, ed una commissione forfettaria di euro
5.000 oltre IVA per l’incarico di Rappresentante Designato 2021.
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80) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI
I costi dei valori bollati sostenuti dalla Società nel corso del 2020 ammontano a euro
232 migliaia circa.
81) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.
Il processo di gestione dei rifiuti è regolato da apposita linea guida aziendale,
elaborata nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di tutela dell’ambiente.
I rifiuti vengono conferiti all’esterno degli stabilimenti, a soggetti autorizzati dagli enti
competenti, per le successive attività di recupero o smaltimento. La gestione
amministrativa, che garantisce la tracciabilità di tutti i rifiuti, viene effettuata
utilizzando la documentazione e gli strumenti previsti dalle normative in vigore:

Registro di carico e scarico (vidimato) per la registrazione dei rifiuti al momento
della produzione e al momento del conferimento all’esterno del sito;

Formulario Identificazione Rifiuto che accompagna il mezzo al momento del
conferimento all’esterno del sito.
QUALI auto hanno il Presidente e l’ad e quanto ci costano come dettaglio
dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?
L’auto aziendale assegnata al Presidente è di marca Fiat Abarth 595 competizione
con canone mensile pari a euro 776.
L’auto aziendale assegnata all’Amministratore Delegato è di marca Jeep Compass
serie 2 Trail Hawk diesel il cui canone mensile è pari a euro 813,23.
Nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti,
come espressamente richiesto dalla normativa applicabile, sono indicati i valori dei
benefit attribuiti sulla base del criterio di imponibilità fiscale.
82)

83)

Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei
Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario
ed utilizzati da chi ?
se le risposte sono “ Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai
punti all’ordine del giorno “ denuncio tale reticenza al collegio sindacale
ai sensi dell’art.2408 cc.
Il Gruppo Fincantieri non possiede aerei o elicotteri. Fincantieri è ricorsa al noleggio
di aerei privati quando la missione non era altrimenti programmabile causa la brevità
di preavviso agli incontri e avendo sempre ben presente il rapporto costo / benefici e
tenendo conto anche della riduzione dei tempi di spostamento. Il noleggio di aerei
privati nel 2020 è avvenuto esclusivamente in relazione a meeting per importanti
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commesse e per il trasporto di dipendenti per prove a mare svolte nel 2020 a seguito
dell’emergenza per COVID-19.
84)
A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?
I crediti di dubbio realizzo o inesigibili sono relativi a vertenze legali, procedure
giudiziali ed extragiudiziali relative a situazioni di insolvenza dei debitori.
Al fine di limitare l’insorgenza di crediti inesigibili, l’Azienda monitora costantemente
il merito creditizio delle controparti commerciali private insieme alla loro esposizione
e alla loro puntualità degli incassi.
Maggiori dettagli sui dati richiesti sono contenuti nelle Note 4, 11, 15 e 16 della
Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge.
85)

CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A
CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?
Fincantieri non versa alcun contributo a sindacati o sindacalisti.
86) C’e’ e quanto costa l’anticipazione su cessione crediti % ?
La Società non fornisce questo tipo di dettaglio.
Ad ogni modo, al fine di ottimizzare la propria gestione finanziaria, la Società può
occasionalmente effettuare operazioni di anticipazione di cassa a fronte di cessione
di credito per brevi orizzonti temporali ed a costi allineati con le migliori condizioni di
mercato per operazioni di questo tipo.
C’e’ il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e’ :
“Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un
più ampio insieme di attività correlate all’assemblea degli azionisti.”
Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al
collegio sindacale ai sensi dell’art.2408 cc.
La Società ha scelto SPAFID S.p.A. come Rappresentante Designato ritenendo che
l’esperienza maturata da quest’ultima negli anni passati nella gestione delle
Assemblee di società quotate e nello svolgimento del ruolo di Rappresentante
Designato rappresenti una garanzia per tutti i soggetti legittimati a intervenire in
Assemblea ed a esercitare il proprio diritto di voto.
Il corrispettivo a carico della Società per il servizio reso da SPAFID S.p.A. è pari ad
una commissione forfettaria di euro 5.000 oltre ad IVA.
87)

88)
A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?
Ad oggi la Società non detiene investimenti in titoli pubblici.
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89)
Quanto e’ l’indebitamento INPS e con l’AGENZIA DELLE ENTRATE?
Attualmente non risultano esservi carichi pendenti con l’INPS.
La posizione con l’Agenzia delle Entrate è complessivamente creditoria e non
esistono carichi pendenti nei confronti della stessa.
Al 31 dicembre 2020 risultano comunque i consueti debiti fiscali non scaduti correlati
principalmente alle ritenute alla fonte e all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del
TFR. Tali importi vengono versati nell’anno successivo, entro le rispettive scadenze.
90)
Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?
FINCANTIERI S.p.A. e le sue controllate Fincantieri Oil & Gas S.p.A. e Isotta
Fraschini Motori S.p.A. hanno rinnovato l’adesione al consolidato fiscale di Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A., anche per il triennio 2019-2021.
Il consolidato fiscale riguarda solo l’IRES, la cui aliquota – attualmente pari al 24% –
è applicata all’imponibile consolidato determinato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.,
che provvede anche ai versamenti.
Le consolidate trasferiscono alla consolidante l’IRES dovuta sul rispettivo reddito
imponibile; in caso di trasferimento di perdite fiscali queste vengono remunerate per
importo pari all’aliquota IRES.
Esistono altre componenti che vengono trasferite al consolidato (es. interessi passivi,
ROL, ACE, crediti di imposta esteri) e anche esse vengono remunerate in base
all’aliquota nominale IRES.
L’IRAP viene invece determinata e liquidata da ciascuna società.
91)
Quanto e’ il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?
Gli indici monitorati dalla Società sono quelli esposti e commentati nella Relazione
sull’andamento della gestione del Gruppo Fincantieri. Il Gruppo Fincantieri opera
attraverso lo sviluppo di commesse di progettazione e/o costruzione, che nella
maggior parte dei casi hanno uno sviluppo pluriennale. Ne consegue che per valutare
l’andamento dei diversi settori operativi risulta significativo l’andamento del margine
EBITDA complessivo delle commesse che compongono i diversi settori operativi.
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