
 
Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Ufficio Stampa 

 

 

 

 

                                                                                                                              Comunicato n. 139 

 

 

 

Dichiarazione congiunta dei governi Italiano e Francese sulla cooperazione in campo navale 

 

I ministri Padoan, Calenda e Le Maire si sono incontrati oggi a Roma per discutere della 

collaborazione tra STX e Fincantieri, in seguito alla decisione dello Stato francese - annunciata 

giovedì scorso - di esercitare i diritti di prelazione sulle azioni di STX in STX France. 

Il Governo italiano ha espresso forte rammarico per questa decisione. 

Tuttavia, i governi italiano e francese esprimono la comune volontà di superare le differenze 

sull’equilibrio nella struttura del capitale di STX. 

I governi di Francia e Italia esprimono la loro volontà di facilitare la creazione di una industria 

navale europea più efficiente e competitiva. Condividono l’obiettivo di avanzare verso una forte 

alleanza tra i due paesi sia in campo civile che militare. Dalla combinazione delle capacità di 

Fincantieri, STX France e Naval Group potrebbe nascere un leader europeo di portata globale con 

l’obiettivo di divenire il principale attore nei mercati civile e militare, con importanti attività anche 

nei sistemi e nei servizi. 

Come parte di questo progetto, la questione della struttura di capitale di STX France sarà affrontata 

allo scopo di definire una soluzione reciprocamente accettabile nel corso del vertice bilaterale 

Franco-Italiano del prossimo 27 settembre. La quota di Fincantieri in STX France verrà definita in 

linea con il suo ruolo industriale di guida. In questo periodo, il Governo francese si impegna a non 

aprire il capitale di STX France ad altri soggetti e a considerare Fincantieri l’opzione preferita per il 

futuro della società. 

Roma, 1 agosto 2017 

 

 

 

 

 



 

PRESS RELEASE 

 

 

Statement of Italian and French Governments on Naval Cooperation 

 

Mr. Padoan, Mr. Calenda and Mr. Le Maire met today in Roma in order to discuss STX / 

Fincantieri partnership, following the French State’s decision to exercise pre-emption rights on 

STX’s shares of STX France, announced last Thursday.  

The Italian Government deeply regrets this decision. 

However, the French and the Italian Governments express their intent to overcome their differences 

on the balance in STX’s capital structure.  

The French and Italian Governments express their wish of facilitating the creation of a more 

efficient and competitive European shipbuilding industry. They share the objective of moving 

towards a strong alliance between the two countries, in both civil and military sectors. Bringing 

together the strengths of Fincantieri, STX France and Naval Group would create a global European 

leader aiming at being world’s largest exporter in civil and military markets, with a significant 

activity in systems and services. 

As part of this project, the capital structure of STX France will be dealt with the objective of 

defining a mutually acceptable solution by the Franco – Italian bilateral meeting of 27th September. 

The stake of Fincantieri in STX France shall be defined in line with its leading industrial role. 

During this period, the French State commits not to open the capital of STX France to any third 

party and to consider Fincantieri as its preferred option for the future of the company. 

 

Rome - August 1st, 2017 

 

 

 

 

 


