
 

 
 

FINCANTIERI ADERISCE AL GLOBAL COMPACT 

È il maggiore costruttore navale ad adottare i principi di sostenibilità delle Nazioni Unite 

 

Trieste, 28 novembre 2019 – Nell’ambito del percorso volto al consolidamento della 

responsabilità d’impresa Fincantieri ha aderito al Global Compact delle Nazioni Unite, la più 

estesa iniziativa a livello mondiale per la sostenibilità del business. 

 

Il Global Compact nasce da una proposta avanzata dall’ex segretario delle Nazioni Unite Kofi 

Annan presso il World Economic Forum di Davos nel 1999. Dalla sua fondazione, avvenuta l’anno 

seguente, vi hanno aderito quasi 10.000 aziende da più di 160 paesi, dando vita a una nuova 

realtà di collaborazione mondiale. Si tratta di un’iniziativa volontaria di adesione a dieci principi 

universali relativi ai diritti umani, al lavoro, all’ambiente e alla lotta alla corruzione, che 

promuovono i valori della sostenibilità nel lungo periodo attraverso azioni politiche, pratiche 

aziendali, comportamenti sociali e civili. 

 

L’Amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, ha dichiarato: “Con questo 

importante passo Fincantieri diventa il maggiore costruttore navale, e il primo tra quelli di navi da 

crociera, ad adottare i principi del Global Compact nella propria strategia. La sfida più complessa 

che una grande organizzazione come la nostra può intraprendere è quella che riguarda la sua 

cultura, ovvero la visone con cui affronta gli impegni che la vedono coinvolta ogni giorno su molti 

fronti. Siamo fermamente convinti che la sostenibilità d’impresa sia un elemento ormai 

imprescindibile per creare valore nel lungo periodo, soprattutto in una prospettiva multi-stakeholder 

come quella che andrà consolidandosi nel prossimo futuro”. 

 

I principali impegni sulla sostenibilità già avviati da Fincantieri e che contribuiscono al 

raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDGs), gli obiettivi dettati dall’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite, si concentrano sulla diffusione della cultura della sostenibilità, la promozione di 

una catena di fornitura responsabile, la lotta alla corruzione, il coinvolgimento dei dipendenti, il 

costante miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il supporto 

all’innovazione tecnologica, il mantenimento dei livelli di soddisfazione e fiducia dei clienti, il 

continuo dialogo e sostegno delle comunità locali, la riduzione degli impatti ambientali 

contribuendo alla lotta ai cambiamenti climatici. 

*   *   * 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles


 

 
 

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 elevata complessità ai 

mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti meccanici ed elettrici e 

nell’offerta di servizi post vendita. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri ha sempre 

mantenuto in Italia il suo centro direzionale, nonché tutte le competenze ingegneristiche e produttive che caratterizzano il 

proprio know-how distintivo. 

Con oltre 8.900 dipendenti e un indotto che impiega quasi 50.000 addetti solo in Italia, Fincantieri ha saputo valorizzare 

una capacità produttiva frazionata su più cantieri facendone un punto di forza, riuscendo ad acquisire il più ampio 

portafoglio di clienti e di prodotti nel settore delle crociere. Per far fronte alla concorrenza e affermarsi a livello globale, 

ha ampliato il suo portafoglio prodotti raggiungendo nei settori in cui opera posizioni di leadership a livello mondiale. 

Con l’internazionalizzazione, il Gruppo conta oggi 20 stabilimenti in 4 continenti, oltre 19.000 dipendenti, ed è il 

principale costruttore navale occidentale annoverando tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la 

Marina Militare e la US Navy, oltre a numerose Marine estere, nonché è partner di alcune tra le principali aziende 

europee della difesa nell’ambito di programmi sovranazionali. 

L’attività di Fincantieri è estremamente diversificata per mercati finali, esposizione ad aree geografiche e portafoglio 

clienti, con ricavi generati principalmente tra le attività di costruzione di navi da crociera, navi militari e unità Offshore e 

Navi speciali. Tale diversificazione permette di mitigare gli effetti delle possibili fluttuazioni della domanda dei mercati 

finali serviti rispetto a operatori meno diversificati. 

www.fincantieri.com 
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