
 

1 
 

FINCANTIERI ONORA LA MEMORIA DI GIUSEPPE BONO 

 

Trieste, 8 novembre 2022 – Ci lascia un grande condottiero. Per due decenni alla guida di 

Fincantieri, Giuseppe Bono ha dato un contributo fondamentale per il rilancio della navalmeccanica 

italiana che oggi può vantare indiscusse leadership mondiali. 

 

“A nome di tutti i nostri colleghi vogliamo ricordare colui che ha rappresentato una figura di 

riferimento per l’industria nazionale. Giuseppe Bono ha sviluppato e portato avanti una visione 

coraggiosa e lungimirante, con un’attenzione costante alle persone, raccogliendo sempre le sfide 

più difficili e perseguendo sempre l’interesse del Paese. Il fermo rispetto del lavoro come valore 

primario è stata la cifra distintiva e il faro della sua azione. La sua morte addolora profondamente 

tutta la comunità di Fincantieri che, in un momento così triste, vuol far sentire la sua vicinanza alla 

famiglia”. 

 

Così hanno dichiarato il Presidente Claudio Graziano e l’Amministratore delegato Pierroberto 

Folgiero. 

 

*   *   * 
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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