
 

 

FINCANTIERI: INAUGURATO IL PRIMO ASILO NIDO AZIENDALE “FINCANTESIMO” 

Il Gruppo conferma l’impegno a supporto della genitorialità 

 

Trieste, 9 maggio 2022 – Presso la sede della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri è stato 

inaugurato questa mattina “Fincantesimo”, il primo asilo nido aziendale della società, che ospiterà i 

bambini a partire dall’avvio dell’anno scolastico 2022/2023. 

 

Erano presenti, tra gli altri, Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri, che ha 

fortemente voluto la realizzazione di questa iniziativa, Carlo Cremona, Direttore Risorse Umane e 

Relazioni Industriali del Gruppo, e Luigi Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi 

Mercantili. 

 

Nonostante la pandemia, Fincantieri ha effettuato nell’ultimo triennio più di 1.400 assunzioni, 

soprattutto di giovani che hanno ulteriormente abbassato l’età media della popolazione aziendale. 

Nel corso del 2021 l’azienda ha effettuato un sondaggio interno per verificare l’interesse in merito 

agli asili nido, ricevendo un riscontro fortemente positivo che ha portato a sviluppare il progetto. 

 

L’asilo potrà accogliere a regime 38 bambini, sia figli di dipendenti Fincantieri che di lavoratori delle 

ditte dell’indotto. Il costo del servizio sarà a carico dell’azienda, fatta salva una retta mensile, 

differenziata secondo fasce ISEE, che verrà sostenuta dai genitori dei bambini accolti nelle strutture. 

In caso di capienza disponibile il servizio potrà essere esteso anche alla comunità locale. 

 

L’evento rientra nell’ambito dell’accordo per la realizzazione di asili nido aziendali a supporto della 

genitorialità firmato lo scorso gennaio da Fincantieri con il Ministro per le Pari Opportunità e la 

Famiglia Elena Bonetti e le Segreterie Generali di FIM, FIOM e UILM. 

Il prossimo asilo nido sarà quello per i dipendenti del cantiere di Monfalcone, che verrà inserito 

nell’ex Albergo Operai, luogo simbolico del legame storico di Fincantieri con il territorio. L’inizio dei 

lavori è programmato tra fine 2022 e inizio 2023. L’attuazione del progetto continuerà 

successivamente con la graduale attivazione del servizio negli altri siti dell’azienda. 

*   *   * 
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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