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FINCANTIERI SI AGGIUDICA OSCAR DI BILANCIO 

Il premio è assegnato ogni anno da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi 

 

Trieste, 25 novembre 2020 – Fincantieri si è aggiudicata l’edizione 2020 dell’Oscar di Bilancio, il 

premio promosso e organizzato da FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), che da oltre 

cinquant’anni riconosce le imprese più virtuose nelle attività di rendicontazione finanziaria e nella 

cura del rapporto con gli stakeholder e rappresenta da sempre un punto di riferimento per le 

comunità professionali del settore economico-finanziario e della comunicazione con i mercati. 

L’evento di premiazione si è svolto oggi via streaming. 

 

Il comitato promotore dell’Oscar 2020 è costituito da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi, 

insieme ad altre associazioni partner. L’edizione 2020 del premio ha visto una grande partecipazione 

di organizzazioni di diversa dimensione e differenti settori, a dimostrazione che sono sempre di più 

le organizzazioni che considerano il bilancio non solo uno strumento per rendicontare il passato, ma 

anche un mezzo per raccontare la missione e il futuro dell’impresa. 

 

La motivazione della commissione aggiudicatrice riconosce a Fincantieri di aver presentato, nella 

propria categoria di appartenenza, vale a dire quella delle Medie e piccole imprese quotate, “un 

Bilancio di Sostenibilità molto completo nel quale sono individuati con precisione gli obiettivi mirati, 

con particolare attenzione all’ambiente e al sociale. Anche l’informativa economico-finanziaria 

consente di avere un quadro esauriente dell’andamento della società e dei principali rischi ai quali 

questa è esposta”. 

 

Il premio, nato nel 1954 per volontà di Roberto Tremelloni, allora presidente dell’Istituto per le 

Relazioni Pubbliche e in seguito Ministro delle Finanze, con l’intento di stimolare le aziende a una 

migliore presentazione, redazione e diffusione della relazione annuale di bilancio, viene assegnato 

al miglior rendiconto finanziario ed economico patrimoniale correlato a quello relativo alle 

performance sociale ed ambientale. 

 

Per il Gruppo le sfide dell’innovazione e della sostenibilità rappresentano fattori chiave per 

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

aggiunto, ed è pertanto impegnato com’è nella lotta agli effetti del cambiamento climatico e 

all’abbattimento delle emissioni in mare e nell’atmosfera. 

Nel 2020 Carbon Disclosure Project, organizzazione no-profit indipendente che misura il livello di 

informazioni riguardanti l’impatto ambientale delle società, ha assegnato a Fincantieri il rating B per 
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l’impegno profuso nella lotta al cambiamento climatico. Il Gruppo inoltre si è posizionato nel range 

più alto della classifica di Vigeo Eiris, agenzia che valuta nell’ambito della sostenibilità l'integrazione 

dei fattori sociali, ambientali e di governance, collocandosi al primo posto fra i suoi peer di 

riferimento. 

*   *   * 

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 servit i rispetto a 
operatori meno diversificati. 

www.fincantieri.com 
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