PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEA 16 MAGGIO 2022, AVVISO DI
DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2021 E DICHIARAZIONE NON
FINANZIARIA 2021
Trieste, 5 aprile 2022 – FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) informa che in data
odierna è stata convocata l’Assemblea degli Azionisti di Fincantieri, in sede ordinaria, per il giorno
16 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 10:30, in Trieste, presso la sede legale della
Società, Via Genova 1 ed è stata pubblicata la relativa seguente documentazione:
-

avviso di convocazione, moduli di delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135novies e dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e le informazioni
sul capitale sociale;

-

relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su tutti i punti all’ordine del giorno
dell’Assemblea;

-

relazione finanziaria annuale, comprendente il Bilancio consolidato del Gruppo Fincantieri al
31 dicembre 2021, il progetto di Bilancio di esercizio di Fincantieri al 31 dicembre 2021, la
relazione sulla gestione e le attestazioni di cui all’art. 154-bis, comma 5, del TUF, nonché la
relazione redatta dalla società di revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale;

-

dichiarazione non finanziaria al 31 dicembre 2021, redatta ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre
2016, n. 254;

-

relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell’art. 123-bis del
TUF; e

-

relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai
sensi dell’art. 123-ter del TUF.

I citati documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Fincantieri in Trieste,
Via Genova n. 1, sul sito internet della Società (www.fincantieri.com) nella sezione “Etica e
Governance – Assemblee – Assemblea degli Azionisti 2022” e sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com). La relazione finanziaria annuale è
altresì disponibile nella sezione “Investor Relations – Bilanci e Relazioni” del sito internet della
Società (www.fincantieri.com).
La relazione finanziaria annuale è messa a disposizione del pubblico nel formato elettronico
armonizzato (ESEF – European Single Electronic Format) in conformità al Regolamento Delegato
(UE) 2019/815, nonché in formato PDF in via volontaria.
Con riferimento all’avviso di convocazione, si informa che lo stesso sarà pubblicato per estratto sul
quotidiano “Il Sole 24 Ore” in data 6 aprile 2022.
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Si comunica inoltre che i bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di
Fincantieri ai sensi dell’art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile, nonché le situazioni contabili delle
società controllate rilevanti non appartenenti all'Unione Europea predisposte ai sensi dell’art. 15 del
“Regolamento Mercati” Consob n. 20249/2017 saranno messi a disposizione del pubblico nei modi
e nei termini previsti dalla normativa vigente.
La Società informa infine che, ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n.
11971 (“Regolamento Emittenti”), sono pubblicate in allegato al presente comunicato le tabelle
contenenti le informazioni sullo stato di attuazione del Performance Share Plan 2016-2018
approvato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 19 maggio 2017 e del Performance Share
Plan 2019-2021 approvato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti dell’11 maggio 2018, predisposte
in conformità con lo schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti. Per informazioni sulle
caratteristiche degli strumenti assegnati e sui piani di incentivazione azionaria predisposti dalla
Società nel loro complesso si rinvia ai relativi documenti informativi a disposizione del pubblico sul
sito internet della Società (www.fincantieri.com) nelle sezioni “Etica e Governance – Archivio
Assemblee – Assemblea 2017” e “Etica e Governance – Archivio Assemblee – Assemblea 2018”.
* * *
Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta
tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed
eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell’offerta di servizi post vendita e nelle soluzioni di arredamento
navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di progetti complessi il Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle
infrastrutture, ed è operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell’elettronica e sistemistica avanzata.
Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in
Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di
una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e oltre 20.000 lavoratori diretti.
www.fincantieri.com
* * *
FINCANTIERI
Press Office

Investor Relations

Tel. +39 040 3192473

Tel. +39 040 3192111

press.office@fincantieri.it

investor.relations@fincantieri.it
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QUADRO 1

Piano di assegnazione gratuita di azioni – “Performance Share Plan 2016-2018” (1^ Ciclo triennale 2016-2018, 2^ Ciclo triennale 2017-2019 e
3^ Ciclo triennale 2018-2020)

Sezione 1
Nome e cognome o
categoria

Carica
Azioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

N. Massimo Azioni
Assegnate

Data di
Assegnazione

Eventuale prezzo di
acquisto delle Azioni

Prezzo di mercato
alla Data di
Assegnazione

Periodo di vesting

2.572.497

2.909.305
1^ CICLO (2016-2018)

15.12.2016

0,928

0,4245

- (2)

1.111.586

1.190.132
2^ CICLO (2017-2019)

25.07.2017

0,6175

1,0377

- (2)

609.431

919.788
3^ CICLO (2018-2020)

22.06.2018

0,754

1,3427

- (2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.632.453

1.340.007
1^ CICLO (2016-2018)

15.12.2016

0,928

0,4245

- (2)

351.057

1.078.520
2^ CICLO (2017-2019)

25.07.2017

0,6175

1,0377

- (2)

N. 8 Dirigenti con Responsabilità Strategiche
di FINCANTIERI S.p.A.

434.898

978.784
3^ CICLO (2018-2020)

22.06.2018

0,754

1,3427

- (2)

N. 7 Dirigenti con Primarie Responsabilità
di FINCANTIERI S.p.A.

2.061.848

1.818.359
1^ CICLO (2016-2018)

15.12.2016

0,928

0,4245

- (2)

785.057

1.313.867
2^ CICLO (2017-2019)

25.07.2017

0,6175

1,0377

- (2)

N. 14 Dirigenti con Primarie Responsabilità
di FINCANTIERI S.p.A.

706.694

1.154.068
3^ CICLO (2018-2020)

22.06.2018

0,754

1,3427

- (2)

N. 33 altre risorse chiave
di FINCANTIERI S.p.A.

3.340.270

5.201.453
1^ CICLO (2016-2018)

15.12.2016

0,928

0,4245

- (2)

2.306.930

1.552.761
2^ CICLO (2017-2019)

25.07.2017

0,6175

1,0377

- (2)

859.800

1.375.132
3^ CICLO (2018-2020)

22.06.2018

0,754

1,3427

- (2)

Data delibera
(1)
assembleare

Giuseppe Bono

Fabio Gallia

Amministratore Delegato
FINCANTIERI S.p.A.

Direttore Generale FINCANTIERI
S.p.A.

19.05.2017

Tipologia strumenti N. Azioni detenute alla fine
finanziari
dell’esercizio precedente

Azioni FINCANTIERI
S.p.A.

-

-

N. 5 Dirigenti con Responsabilità Strategiche
di FINCANTIERI S.p.A.
N. 8 Dirigenti con Responsabilità Strategiche
di FINCANTIERI S.p.A.

N. 14 Dirigenti con Primarie Responsabilità
di FINCANTIERI S.p.A.

N. 26 altre risorse chiave
di FINCANTIERI S.p.A.

19.05.2017

19.05.2017

19.05.2017

Azioni FINCANTIERI
S.p.A.

Azioni FINCANTIERI
S.p.A.

Azioni FINCANTIERI
S.p.A.

N. 26 altre risorse chiave
di FINCANTIERI S.p.A.
(1)

(2)

La data si riferisce all’Assemblea degli Azionisti convocata per l’approvazione del Piano.

Ai sensi del Piano, il Periodo di Vesting è il periodo che intercorre tra la Data di Assegnazione dei Diritti e la Data di Attribuzione delle Azioni ai Beneficiari. Tale periodo è indicativamente di durata triennale, pur potendo variare in aumento a seconda della data effettiva di
Assegnazione e Attribuzione delle Azioni con riferimento a ciascun Ciclo del Piano.

QUADRO 1

Piano di assegnazione gratuita di azioni – “Performance Share Plan 2019-2021” (1^ Ciclo triennale 2019-2021, 2^ Ciclo triennale 2020-2022 e 3^ Ciclo triennale 2021-2023)

Sezione 2
Nome e cognome o
categoria

Carica

Azioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

N. Azioni detenute alla
fine dell’esercizio
precedente

N. Massimo Azioni Assegnate

Data di Assegnazione

Eventuale prezzo di
acquisto delle Azioni

0 (2)

1.623.328
1^ CICLO (2019-2021)

24.07.2019

N.D.

0 (2)

2.742.973
2^ CICLO (2020-2022)

30.07.2020

N.D.

0,6119

- (3)

0 (2)

2.103.817
3^ CICLO (2021-2023)

10.06.2021

N.D.

0,7978

- (3)

0 (2)

1.161.005
3^ CICLO (2021-2023)

10.06.2021

N.D.

0,7978

- (3)

0 (2)

1.614.351
1^ CICLO (2019-2021)

24.07.2019

N.D.

0 (2)

4.257.038
2^ CICLO (2020-2022)

30.07.2020

N.D.

0,6119

- (3)

N. 8 Dirigenti con Responsabilità Strategiche
di FINCANTIERI S.p.A.

0 (2)

3.245.820
3^ CICLO (2021-2023)

10.06.2021

N.D.

0,7978

- (3)

N. 14 Dirigenti con Primarie Responsabilità
di FINCANTIERI S.p.A.

0 (2)

2.613.969
1^ CICLO (2019-2021)

24.07.2019

N.D.

0 (2)

3.614.269
2^ CICLO (2020-2022)

30.07.2020

N.D.

0,6119

- (3)

N. 11 Dirigenti con Primarie Responsabilità
di FINCANTIERI S.p.A.

0 (2)

2.715.721
3^ CICLO (2021-2023)

10.06.2021

N.D.

0,7978

- (3)

N. 41 Altre risorse chiave
di FINCANTIERI S.p.A.

0 (2)

3.810.367
1^ CICLO (2019-2021)

24.07.2019

N.D.

0 (2)

6.086.463
2^ CICLO (2020-2022)

30.07.2020

N.D.

0,6119

- (3)

0 (2)

5.467.709
3^ CICLO (2021-2023)

10.06.2021

N.D.

0,7978

- (3)

Data delibera
assembleare (1)

Giuseppe Bono

Fabio Gallia

Amministratore Delegato
FINCANTIERI S.p.A.

Direttore Generale
FINCANTIERI S.p.A.

11.05.2018

11.05.2018

Tipologia strumenti finanziari

Azioni FINCANTIERI S.p.A.

Azioni FINCANTIERI S.p.A.

N. 8 Dirigenti con Responsabilità Strategiche
di FINCANTIERI S.p.A.

N. 8 Dirigenti con Responsabilità Strategiche
di FINCANTIERI S.p.A.

N. 12 Dirigenti con Primarie Responsabilità
di FINCANTIERI S.p.A.

N. 44 Altre risorse chiave
di FINCANTIERI S.p.A.

11.05.2018

11.05.2018

11.05.2018

Azioni FINCANTIERI S.p.A.

Azioni FINCANTIERI S.p.A.

Azioni FINCANTIERI S.p.A.

N. 46 Altre risorse chiave
di FINCANTIERI S.p.A.

(1)

Prezzo di mercato alla Data
di Assegnazione

Periodo di vesting

- (3)

1,0095

- (3)

1,0095

- (3)

1,0095

- (3)

1,0095

La data si riferisce all’Assemblea degli Azionisti convocata per l’approvazione del Piano.

(2)

Nessuna azione relativa al presente piano, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari, risulta essere detenuta. Per le altre partecipazioni azionarie, si richiama la Tabella della Sezione III della Relazione sulla e politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti.
(3)

Ai sensi del Piano, il Periodo di Vesting è il periodo che intercorre tra la Data di Assegnazione dei Diritti e la Data di Attribuzione delle Azioni ai Beneficiari. Tale periodo è della durata di almeno tre anni, pur potendo variare in aumento a seconda della data effettiva di Assegnazione e Attribuzione
delle Azioni con riferimento a ciascun Ciclo del Piano.

