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Fincantieri positiva su accelerazione ponte Genova Buon inizio di settimana per Fincantieri
(+2,5% a 1,4420 euro) che trae vantaggio dalle dichiarazioni del fine settimana del
presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sull'assegnazione a un consorzio di 5 o 6
aziende (tra cui Fincantieri) dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul Polcevera a
Genova tramite un decreto legge apposito per superare le lungaggini della normativa sugli
appalti. Fincantieri registra però anche lo stop a sorpresa all'acquisizione di Vitrociset, società
che opera nelle attività di addestramento e supporto in ambito ICT nei mercati della difesa e
sicurezza, oltre che nei settori di logistica, trasporti e spazio. L'operazione, frutto di un
accordo con la controllante Mer Mec annunciato lo scorso 7 agosto, era condizionata al non
esercizio del diritto di prelazione da parte del socio di minoranza di Vitrociset, Leonardo:
diritto che però è stato esercitato venerdì scorso. Niente da fare quindi per Fincantieri che
nella nota emessa dopo quella di Leonardo afferma che "La mancata acquisizione di Vitrociset
non pregiudicherà in nessun modo il raggiungimento degli obiettivi economici e strategici" ma
al momento dell'accordo con Mer Mec considerava l'operazione importante per rafforzare "il
proprio portafoglio prodotti e servizi nell'ambito della divisione Services, creando un centro di
eccellenza ad altissimo contenuto tecnologico dedicato all'ingegneria dei sistemi di difesa". La
decisione di Leonardo potrebbe avere conseguenze anche nelle trattative tra Fincantieri e
Naval Group per la creazione di un polo cantieristico militare, polo che a questo punto
potrebbe non vedere coinvolto il gruppo guidato da Alessandro Profumo. L'analisi del grafico
di Fincantieri evidenzia il recente attacco ai massimi allineati di maggio/giugno a 1,40/1,42
euro, riferimenti oltre i quali troverebbero conferme i segnali grafici rialzisti inviati la scorsa
settimana, con probabile ritorno sul record storico di fine gennaio a 1,55 euro. Discese sotto
1,27 anticiperebbero invece un test di 1,1970, minimo del 17 agosto e supporto decisivo nel
breve/medio periodo. Simone Ferradini - www.ftaonline.com
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