
 

 
 

ISOTTA FRASCHINI MOTORI “BEST ITALIAN CLIENT 2017” DI LLOYD’S REGISTER  

La controllata Fincantieri premiata per un progetto dedicato ai fornitori 

 

Trieste, 4 gennaio 2018 – Isotta Fraschini Motori (IFM), società controllata da Fincantieri, è stata 

insignita del premio “Best Italian Client 2017” nel corso dei Lloyd’s Register Awards, una serata di 

gala che celebra il mondo della nautica organizzata ogni anno dall’ente di classifica. 

 

Il riconoscimento è stato attribuito a IFM per aver promosso un approccio innovativo nei rapporti 

tra azienda e supply chain attraverso il progetto "Qualifica dei fornitori", realizzato insieme a 

Lloyd’s Register. 

 

L’indagine interna promossa da IFM ha previsto una valutazione dei processi attualmente in 

essere al fine di individuare possibili aree di miglioramento. In particolare, il progetto ha visto 

coinvolti 10 fornitori, divisi in due aree di attività, fonderie e lavorazioni meccaniche, e ha messo in 

evidenza punti di forza e difficoltà di ciascuno sotto il profilo del processo di produzione e di 

qualità. Quest’analisi ha consentito di giungere ad una mappatura critica, che ha portato al 

riconoscimento di determinate aree di intervento peculiari per ciascun fornitore. 

L’iniziativa si poneva tre scopi fondamentali: ridurre la dipendenza dalle ispezioni dirette sui 

prodotti finiti; ottimizzare i processi in funzione di una crescente qualità; rafforzare il legame con le 

aziende dell’appalto. 

*   *   * 

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È 

leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della 

navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a e levata complessità ai 

mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti e nell’offerta di 

servizi post vendita. 

Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con più di 

19.400 dipendenti, di cui oltre 8.200 in Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore 

navale occidentale e ha nel suo portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare e la US 

Navy, oltre a numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell’ambito di 

programmi sovranazionali. 

www.fincantieri.com 

*   *   * 
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