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Fincantieri positiva all'indomani dell'operazione Vitrociset La società di cantieristica si è alleata
con l'azienda pugliese Mer Mec per rilevare il controllo del gruppo romano attivo
nell'informatica per la Difesa e la Sicurezza Rosario Murgida mercoledì 8 agosto 2018 10:08
Titolo Fincantieri ben impostato sin dalle prime battute della seduta, all'indomani di una
giornata di realizzi nonostante l'acquisto con Mer Mec di Vitrociset annunciato ieri pomeriggio.
Il mercato mette oggi a fuoco la notizia e sembra apprezzare il dinamismo del gruppo della
cantieristica navale guidato da Giuseppe Bono. Oltre ai diversi dossier internazionali prossimi
alla chiusura come il perfezionamento dell'acquisto di Stx France e l'alleanza nel militare con
Naval, Fincantieri ha chiuso un'operazione anche in Italia insieme alla Mer Mec del gruppo
Angel dell'imprenditore pugliese Vito Pertosa. Le due società hanno firmato un accordo per
l'acquisizione congiunta e paritaria del 98,54% di Vitrociset, azienda romana di piccole
dimensioni ma di elevata valenza strategica per le sue attività nel campo della difesa e della
sicurezza. Il closing dell'operazione, oltre "alle consuete condizioni", è comunque soggetto
anche al mancato esercizio del golden power da parte del Governo italiano.
"Acquisire una
società dell'importanza di Vitrociset ha una valenza strategica significativa. Questa operazione
infatti - ha affermato Bono - ci permetterà non solo di allargare e potenziare le nostre
competenze e quelle delle nostre controllate che operano con noi in questi ambiti, ma ci
consentirà anche di ampliare la gamma e la qualità della nostra offerta e di avere accesso ad
un bacino di risorse altamente qualificate". L'operazione "si inserisce perciò pienamente nella
strategia di rafforzare le nostre competenze per fornire ai nostri clienti il supporto logistico
indispensabile per l'operatività delle navi militari". A Piazza Affari le azioni del gruppo della
cantieristica navale guadagnano, alle 10,08, lo 0,23% a 1,284 euro.
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