FINCANTIERI: MOST ATTRACTIVE EMPLOYER NELLA CLASSIFICA DI UNIVERSUM
Per il terzo anno consecutivo il Gruppo ottiene il riconoscimento per il proprio settore
Trieste, 19 luglio 2021 – Fincantieri si conferma al primo posto come Most Actractive Employer fra
le aziende del settore Manufacturing, Mechanical and Industrial Engineering nella classifica di
Universum, società svedese che certifica le aziende più attrattive per gli studenti universitari italiani
attraverso un dettagliato questionario.
Quest’anno sono stati intervistati oltre 46.000 studenti di 52 atenei del Paese, appartenenti a 142
diverse aree di studio. In particolare, per quanto riguarda gli studenti dell’indirizzo STEM – Science,
Technology, Engineering & Math – sono stati coinvolti quasi 10.000 universitari, che hanno espresso
le loro preferenze in un mercato delle competenze sempre più competitivo e a caccia di talenti.

Fincantieri ha confermato gli ottimi risultati ottenuti negli scorsi anni, aggiudicandosi per il terzo anno
consecutivo il primo posto nella specifica classifica di riferimento, rafforzando la sua leadership
davanti a numerose realtà industriali nazionali. Il Gruppo, inoltre, è entrato nei primi 25 posti della
classifica generale degli studenti STEM, guadagnando così 6 posizioni rispetto al 2020.

Questi risultati premiano la costante attenzione di Fincantieri verso gli studenti e la capacità di
valorizzare i giovani talenti coinvolgendoli in nuove sfide e in un contesto sempre più internazionale.
* * *
Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta
tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed
eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell’offerta di servizi post vendita e nelle soluzioni di arredamento
navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di progetti complessi il Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle
infrastrutture, ed è operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell’elettronica e sistemistica avanzata.
Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in
Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di
una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e oltre 20.000 lavoratori diretti.
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