ACCORDO TRA GENOVA INDUSTRIE NAVALI E FINCANTIERI
Si allarga l’azionariato. Quota di minoranza a Fincantieri tramite aumento di capitale
per rafforzare finanziariamente il Gruppo
Genova/Trieste, 7 marzo 2019 – Genova Industrie Navali (GIN) – holding costituita nel 2008
dall’unione di due storici cantieri genovesi, T. Mariotti e San Giorgio del Porto – e Fincantieri
hanno raggiunto un accordo di collaborazione che coprirà diversi ambiti, dalle nuove
costruzioni, alle riparazioni e trasformazioni fino agli allestimenti navali.
Tale accordo prevede l’acquisizione da parte di Fincantieri di una partecipazione di minoranza
nella holding del gruppo e di un’opzione per una quota, sempre di minoranza, nella
T. Mariotti.
L’ingresso di Fincantieri consentirà a GIN di raggiungere un ulteriore rafforzamento
finanziario, aspetto sempre più importante per poter affrontare progetti complessi e vincere le
sfide del mercato, in particolare nel settore della costruzione di navi da crociera di lusso di piccole
e medie dimensioni.
* * *
Genova Industrie Navali (GIN), holding costituita nel 2008 dall’unione di due storici cantieri genovesi, T. Mariotti e San
Giorgio del Porto, entrambi fondati nel 1928, è oggi uno dei più importanti player del settore costruzioni e riparazioni
navali nell’area del Mediterraneo e fra i principali player privati della cantieristica in Italia. Grazie a un network di
partecipate e partner consolidati, è in grado di operare nel segmento navi e mega yachts - dalla costruzione, alle
riparazioni e refit, dalla trasformazione allo ship recycling. Genova Industrie Navali vanta importanti asset nei porti di
Genova (area delle riparazioni navali, dove si estende una superficie totale di circa 53 mila metri quadrati, con 5 bacini di
carenaggio), Marsiglia (3 Bacini di carenaggio tra cui il Bacino 10, il più grande del Mediterraneo) e Piombino (circa 80
mila metri quadrati per la realizzazione di un sito dedicato allo ship recyling e alla cantieristica).
Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È
leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della
navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai
mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti meccanici ed elettrici e
nell’offerta di servizi post vendita. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri ha sempre
mantenuto in Italia il suo centro direzionale, nonché tutte le competenze ingegneristiche e produttive che caratterizzano il
proprio know-how distintivo.

Con oltre 8.600 dipendenti in Italia e un indotto che impiega quasi 50.000 addetti, Fincantieri ha saputo valorizzare una
capacità produttiva frazionata su più cantieri facendone un punto di forza, riuscendo ad acquisire il più ampio portafoglio
di clienti e di prodotti nel settore delle crociere. Per far fronte alla concorrenza e affermarsi a livello globale, ha ampliato il
suo portafoglio prodotti raggiungendo nei settori in cui opera posizioni di leadership a livello mondiale.
Con l’internazionalizzazione, il Gruppo conta oggi 20 stabilimenti in 4 continenti, oltre 19.000 dipendenti, è il principale
costruttore navale occidentale ed annovera tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare
e la US Navy, oltre a numerose Marine estere, nonché è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa
nell’ambito di programmi sovranazionali. L’attività di Fincantieri è estremamente diversificata per mercati finali,
esposizione ad aree geografiche e portafoglio clienti, con ricavi generati principalmente tra le attività di costruzione di
navi da crociera, navi militari e unità offshore. Tale diversificazione permette di mitigare gli effetti delle possibili
fluttuazioni della domanda dei mercati finali serviti rispetto a operatori meno diversificati.
www.fincantieri.com
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