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FINCANTIERI PREMIATA AL MOST INNOVATIVE KNOWLEDGE ENTERPRISE 

 

Trieste, 28 settembre 2020 – Fincantieri si è aggiudicata, per la categoria Global Companies, la 

sezione nazionale del Most Innovative Knowledge Enterprise (MIKE) Award, uno dei 

riconoscimenti più prestigiosi nell’ambito dell’innovazione aziendale. Come rappresentante 

dell’Italia, insieme alle altre aziende selezionate, il Gruppo parteciperà alla fase globale che avrà 

luogo a Londra. 

 

A Fincantieri è stata riconosciuta la capacità di dirigere strategicamente il suo operato verso il 

futuro e la definizione di una vision fortemente orientata alle sfide della sostenibilità e 

dell’innovazione. Per il Gruppo questi elementi rappresentano, infatti, fattori chiave per mantenere 

una posizione di leadership globale in tutti i comparti della navalmeccanica ad alto valore aggiunto, 

ed è pertanto impegnato nella lotta agli effetti del cambiamento climatico e all’abbattimento delle 

emissioni in mare e nell’atmosfera. 

 

Il MIKE Award nasce nel 1998 a Londra con l’obiettivo di unire il mondo accademico  e quello 

manageriale in uno sforzo volto ad identificare le migliori pratiche per coltivare e convertire la 

conoscenza aziendale in innovazione. Nel corso degli anni hanno partecipato e vinto il prestigioso 

riconoscimento leader dell’innovazione a livello globale quali Google e Microsoft. 

Il riconoscimento viene assegnato prima a livello nazionale distinguendo PMI e Global Companies. 

I vincitori a livello nazionale sono poi invitati a partecipare al forum annuale e alla cerimonia di 

premiazione a livello globale. Il premio viene assegnato previo un processo di valutazione condotto 

da un comitato scientifico che analizza le imprese che intendono sottoporsi all’audit ed è composto 

da professori provenienti da 14 Paesi diversi. 

*   *   * 
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 nei settori meccanico 
ed elettrico, nelle soluzioni di arredamento navale, nei sistemi elettronici e software, nelle infrastrutture e nelle opere 
marittime e nell’offerta di servizi di supporto 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 9.500 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. 
Il Gruppo conta oggi 18 cantieri navali operativi in quattro continenti, quasi 20.000 dipendenti, ed è il principale 
costruttore navale occidentale annoverando tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina 
Militare Italiana, la US Navy, oltre a numerose Marine estere. Fincantieri è inoltre 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 tra le attività di costruzione di navi da crociera, navi militari e unità Offshore e Navi speciali, 
nonché dalla fornitura di soluzioni nell’ambito dei sistemi elettronici e software e nelle infrastrutture e opere marittime. 
Tale diversificazione permette di mitigare gli effetti delle possibili fluttuazioni della domanda dei mercati finali serviti 
rispetto a operatori meno diversificati. 

www.fincantieri.com 

http://www.fincantieri.com/
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*   *   * 
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