FINCANTIERI NOMINA LORENZA PIGOZZI DIRETTORE COMUNICAZIONE DI GRUPPO
Trieste, 14 novembre 2022 – Fincantieri ha nominato Lorenza Pigozzi Direttore Comunicazione di

Gruppo. Lorenza Pigozzi riporterà al CEO Pierroberto Folgiero e avrà la responsabilità e il
coordinamento delle funzioni “Brand Communication & Group Identity”, “Media Relations” e delle
attività a supporto del raggiungimento dei target del piano di Sostenibilità.
Lorenza Pigozzi ha maturato una lunga esperienza nell’ambito della comunicazione e delle relazioni
istituzionali nel settore finanziario. Dopo aver lavorato in Lazard e Banca IMI, nel 2001 entra in
Mediobanca, dove riveste numerosi ruoli fino a diventare Direttore comunicazione e relazioni
istituzionali di Gruppo. All’interno del Gruppo Mediobanca è stata consigliere di amministrazione di
CheBanca!, di MIS e di R&S. Fa parte del Consiglio Direttivo di UPA e del cda di Auditel. È Adjunct
Professor del Master “Executive Corporate Communications” presso la Luiss Business School.
Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Fincantieri, dichiara: “L’ingresso di Lorenza
nel management team di Fincantieri consentirà di supportare il raggiungimento degli obiettivi di
business del Gruppo attraverso la gestione integrata delle strategie di comunicazione multicanale.
La sua esperienza sarà fondamentale per avviare un percorso innovativo nella gestione delle sfide
relative al posizionamento del Gruppo, alla percezione del brand e alle tematiche ESG”.
* * *
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, nonché nelle navi militari e offshore. È
presente nei comparti dell’eolico, dell’oil & gas, delle unità fishery e delle navi speciali, oltre che nella produzione di sistemi
navali meccatronici ed elettronici, nelle soluzioni di arredamento navale e nell’offerta di servizi post-vendita, quali il
supporto logistico e l’assistenza alle flotte in servizio.
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 21.000 lavoratori diretti.
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