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La maxi commessa a stelle e strisce fa volare Fincantieri 
in Borsa: +11,47% 
Il valore delle azioni torna ai livelli pre coronavirus, ma le perdite da inizio 
anno restano comunque superiori al 30% 

 

La maxi commessa che Fincantieri, attraverso la controllata Marinette Marine (FMM), ha ottenuto dal 

Dipartimento della Difesa statunitense è valsa un vero e proprio balzo in Borsa per il gruppo cantieristico 

guidato da Giuseppe Bono. Alla riapertura di Piazza Affari questa mattina il titolo non era riuscito a fare 

prezzo per eccesso di rialzo, segnando un teorico +30%. Alla fine della giornata di contrattazioni, piuttosto 

negativa nel complesso per la borsa milanese con il FTSE MIB che ha perso il 3,7%, il titolo di Fincantieri è 

stato il migliore del listino italiano facendo segnare un +11,47%. Il valore di ogni singola azione si attesta così 

a 0,787 euro, non troppo dissimile da quanto registrato prima che la pandemia di coronavirus producesse i 
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suoi effetti in modo eclatante anche nello shipping e di riflesso nella finanza: il 25 febbraio il titolo chiudeva a 

0,771 euro, per poi toccare, nel pieno della crisi, quota 0,415 il 16 marzo. Resta ancora lontano il valore di 

inizio anno, rispetto al quale la contrazione è stata sinora del 30,62%. 

 
Il contratto assegnato a Fincantieri ha un valore di quasi 800 milioni di dollari per la progettazione di 

dettaglio e la costruzione dell’unità capoclasse del programma ‘FFG(X)’ per le nuove fregate lanciamissili 

della US Navy, con una proposta basata sulla piattaforma delle fregate FREMM, su cui si fonda un 

programma di 10 unità per la Marina Militare Italiana che il gruppo guidato da Giuseppe Bono sta 

completando. 

Il contratto prevede l’opzione per 9 ulteriori navi, oltre al supporto post vendita e l’addestramento degli 

equipaggi, che porteranno il valore complessivo a 5,5 miliardi di dollari per Fincantieri. Nell’ambito del 

programma, la US Navy prevede la costruzione di ulteriori 10 unità, per un totale di 20. 

“Un grande successo per il comparto della difesa, che racchiude molte eccellenze italiane. In un momento in 

cui è importante la ripresa delle attività produttive dopo la crisi del coronavirus si tratta di una importante 

iniezione di fiducia. Fincantieri porta nei mari del mondo la garanzia della tecnologia italiana”, il commento 

del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. 
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