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Fincantieri, altro tassello nel puzzle militare: compra Vitrociset in cordata con Mer Mec
L'azienda romana è specializzata nel segmento della difesa e della sicurezza 07 Agosto 2018
L'ad di Fincantieri, Giuseppe Bono MILANO - Fincantieri e Mer Mec, società facente parte del
gruppo Angel di Vito Pertosa, hanno firmato un accordo per l'acquisizione congiunta e
paritaria del 98,54% 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. Vitrociset è stata anche coinvolta nel programma dell'F35, per i servizi di
terra. Il closing - si legge nella nota - sarà soggetto alle consuete condizioni previste per
questo tipo di operazioni nonché al mancato esercizio del golden power da parte del governo
italiano. Già nelle scorse giornate Repubblica aveva anticipato l'interessamento dei cantieri
per la piccola azienda romana (in termini di fatturato) iperattiva nel settore della difesa e
della sicurezza, il cui capitale fa capo a Odoarda Crociani, vedova di Camillo, ex manager
pubblico alla guida di Finmeccanica negli anni Settanta. Senza mai citarla, l'amministratore
delegato Giuseppe Bono aveva approfittato della cerimonia del taglio della lamiera della prima
delle dieci navi ordinate dal Qatar (valore della commessa, 4 miliardi di euro) nello
stabilimento del Muggiano, alla Spezia, per annunciare la nuova sfida del gruppo: "Stiamo
creando una divisione ingegneristica dedicata alle tecnologie di difesa a supporto della
logistica per servire al meglio le necessità". Un polo al cui interno concentrare tutte quante le
risorse del gruppo nel segmento delicato, e sempre più strategico, dell'hi tech. Un contesto in
cui Vitrociset rientra alla perfezione. Vitrociset, già in passato oggetto di interesse per la sua
attività specifica nel campo della difesa hi tech, potrebbe essere inserita all'interno del
network Fincantieri che già vede operative Seastema e Issel Nord. Tags Argomenti: fincantieri
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