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DESCRIZIONE DEI TEMI MATERIALI

Governance e integrità del business
La business integrity è la capacità di 
sviluppare il proprio business con lealtà 
e trasparenza ed è un fattore chiave che 
caratterizza l’identità del Gruppo, oltre che 
essere un elemento costituente della propria 
reputazione.
La governance responsabile assicura 
condizioni di correttezza e trasparenza 
nella conduzione degli aff ari e delle relative 
attività aziendali, a tutela dell’immagine e 
reputazione aziendale, delle aspettative degli 
stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti. 

Sostenibilità economico-fi nanziaria
L’impresa si impegna per una performance 
aziendale sempre più sostenibile e 
responsabile, creando le condizioni di uno 
sviluppo che assicuri il soddisfacimento 
dei bisogni e delle aspettative di tutti gli 
stakeholder.

Innovazione, ricerca e sviluppo
L’eccellenza tecnologica è elemento 
caratterizzante dell’agire imprenditoriale del 
Gruppo, che consente il mantenimento e il 
raff orzamento della competitività e il presidio 
dei mercati complessi, ad alto potenziale.
 
Tutela dell’occupazione e relazioni industriali
Le persone sono il patrimonio del Gruppo 
e la loro tutela diventa una ricchezza per 
l’azienda. La crescita individuale avviene con 
la collaborazione e la cooperazione costanti, 
oltre che mettendo a fattore comune idee 
e pratica, competenze e azioni, scambio e 
confronto internazionale e multidisciplinare.
Le relazioni industriali in Fincantieri sono 
improntate a un modello partecipativo 
che valorizza il ruolo di presenza delle 
organizzazioni sindacali e dei lavoratori, 
anche attraverso l’istituzione di appositi 
organismi paritetici. 

Pratiche di approvvigionamento
Una porzione consistente del valore 
complessivo di ogni nave dipende da 
materiali, parti, componenti e sistemi 
chiavi in mano forniti da terzi. Il Gruppo 
gestisce attivamente le proprie strategie di 
approvvigionamento make-or-buy e quindi 
l’entità del contributo dei fornitori terzi al 
valore complessivo del progetto, anche 
attraverso severi processi di qualifi ca.

Qualità del prodotto e compliance 
normativa tecnica
Livelli di qualità eccellenti sono nel DNA del 
Gruppo, poiché la complessità del proprio 
business richiede alti standard in termini 
di qualità e compliance normativa tecnica, 
in ogni fase del processo produttivo. La 
responsabilità per l’assicurazione della qualità 
è diff usa e condivisa.

Soddisfazione del cliente
Il cliente e la sua soddisfazione sono al centro 
dell’interesse del Gruppo, ed è perseguito 
con il costante coinvolgimento nella fase di 
realizzazione, nei continui controlli di qualità, 
nell’off erta di prodotti innovativi. 

Climate change
Il Gruppo è soggetto a leggi e regolamenti 
a tutela dell’ambiente e della salute che 
impongono limiti alle emissioni. 
Il controllo delle emissioni si rifl ette in un 
impegno nel continuare a ricercare nuovi 
metodi per migliorare le proprie pratiche 
e minimizzare l’impatto delle emissioni 
derivanti dalle attività industriali.

Gestione ambientale 
La tutela dell’ambiente è al centro dell’attività 
dell’impresa che deve impegnarsi, nello 
svolgimento delle sue attività, a fare propri i 
principi di sostenibilità ambientale sia nelle 
scelte strategiche che nei processi aziendali. 
A tale fi ne deve impegnarsi nel miglioramento 

dell’effi  cienza e risparmio energetico, nella 
corretta gestione delle risorse idriche e nello 
smaltimento dei rifi uti e acque refl ue.
È inoltre importante la salvaguardia del valore 
naturale dei territori interessati dalle attività 
dei cantieri. Per la protezione di questi luoghi 
delicati sono poste in essere particolari 
e speciali precauzioni in accordo con la 
legislazione locale.

Impatto ambientale di prodotti e servizi
Il Gruppo opera con un approccio “life 
cycle”, mirando a rendere minimo l’impatto 
ambientale e sociale di un prodotto o di un 
servizio lungo il suo ciclo di vita, uscendo 
dunque da un modello che vede l’impatto 
sull’ambiente e sulla società solo delle attività 
della produzione, allargando invece l’analisi 
delle possibili esternalità negative a tutte le 
connessioni della value chain.

Diversità e pari opportunità
La diversità permette di raccogliere le 
trasformazioni e i cambiamenti attualmente 
in atto e di costruire un approccio 
relazionale aperto, fl essibile e improntato alla 
disponibilità.
Per quanto concerne le pari opportunità, 
è rilevante l’impegno per aumentare la 
presenza femminile in azienda.

Welfare aziendale
È uno strumento innovativo che permette una 
gestione effi  ciente delle risorse alternativo ai 
tradizionali interventi retributivi e di incentivo.
La fi nalità ultima è di migliorare la qualità 
della vita e il benessere dei dipendenti e dei 
loro familiari.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
La sicurezza nei luoghi di lavoro è una 
condizione per lo svolgimento del proprio 
lavoro senza l’esposizione a rischi di incidenti 
o malattie professionali. Storicamente 
Fincantieri ha riservato alla tutela della salute 

e della sicurezza un elevato impegno, negli 
anni ha promosso un profondo cambiamento 
culturale in materia di sicurezza, propedeutico 
per realizzare un percorso di evoluzione. 
Elemento centrale è la formazione del 
personale quale strumento per la prevenzione 
dei rischi.

Formazione ed educazione
È di rilevanza strategica l’investimento nella 
formazione e nello sviluppo delle risorse per 
ripristinare un livello più elevato di conoscenze 
e competenze sul campo, a tutti i livelli. 
Per questa ragione è stata ampliata l’off erta 
formativa con nuovi programmi formativi 
tecnico-gestionali.

Comunità locali e rapporto con il territorio
Lo sviluppo locale è direttamente collegato 
sia alle attività di business sia alla capacità 
di coinvolgere gli attori locali con una logica 
di sistema, nella consapevolezza di avere 
un impatto sulle comunità. Nelle attività 
di business vengono attivati network di 
piccole e medie imprese (PMI) altamente 
specializzate in diversi macro-settori.
Inoltre vengono stimolate e promosse le 
iniziative che promuovono lo sviluppo delle 
comunità locali, in una logica di creazione di 
valore condiviso.

Diritti umani
È forte l’impegno dell’impresa a far si che 
vengano create e mantenute le capacità e le 
competenze di ciascun dipendente, che ci sia 
il riconoscimento dei meriti ed il rispetto delle 
pari opportunità, in ottica di salvaguardia dei 
diritti dell’uomo sanciti nella Dichiarazione 
Universale dell’ONU. Inoltre il Gruppo ha da 
sempre posto la massima attenzione affi  nché 
venga assicurata la trasparenza e l’osservanza 
degli accordi e delle leggi che disciplinano il 
sistema degli appalti, elemento cardine della 
propria capacità di sviluppo e competitività 
nei mercati di riferimento.


