SOLCARE L’ONDA
DI UN FUTURO
SOSTENIBILE
IMPEGNI E OBIETTIVI
DEL GRUPPO FINCANTIERI

1. Fincantieri

La nostra mission
La crescita tecnologica e il miglioramento continuo sono gli obiettivi che
tutti noi, insieme, ci siamo dati e che perseguiamo con determinazione.
Ogni nostra azione, progetto, iniziativa e decisione si basa sul rigoroso
rispetto della legge, sulla tutela dei lavoratori, sulla difesa dell'ambiente,
sulla salvaguardia degli interessi di azionisti, dipendenti, clienti, partner
commerciali e finanziari, delle collettività e comunità locali, creando
valore per tutti gli stakeholder.

Il profilo di un’eccellenza italiana
Il Gruppo Fincantieri è uno dei più
importanti complessi cantieristici al
mondo e il primo per diversificazione e innovazione.
Siamo una multinazionale globale
e i soli operatori capaci di costruire
tutte le tipologie di mezzi navali
ad elevata complessità dalle navi
da crociera ai mega-yacht, dalle navi
militari ai mezzi offshore high-tech.

Siamo leader nella progettazione
e costruzione di navi da crociera
e operatore di riferimento in tutti
i settori della navalmeccanica
ad alta tecnologia.
Lavoriamo per creare un futuro
sempre più tecnologico e sostenibile,
puntando sull’innovazione
e sul rispetto delle persone
e dell’ambiente.

€ 5,8 mld
Ricavi

I nostri valori

+7.000
Navi progettate
e realizzate

PERSONE

SICUREZZA

Le nostre azioni sono orientate alla
crescita, alla formazione e alla
valorizzazione delle persone, attraverso
un’attenzione quotidiana
alla qualità del lavoro
e dei rapporti umani

Assicuriamo elevati
livelli di sicurezza sul
lavoro per garantire la
salute e il benessere
dei lavoratori

INTEGRITÀ

INNOVAZIONE

€ 134 mln
Ricerca, sviluppo
e innovazione

Agiamo in maniera responsabile e
lavoriamo con il massimo impegno
attenendoci a principi
rigorosi di etica, lealtà
e correttezza professionale

Siamo tesi verso la continua
innovazione tecnologica dei
prodotti e dei metodi di lavoro

CANTIERI
NAVALI
E BACINI
EUROPA
ITALIA
Trieste
Monfalcone
Marghera
Sestri Ponente
Genova
Riva Trigoso - Muggiano
Ancona
Castellammare di Stabia
Palermo

ATTENZIONE AL CLIENTE
Soddisfiamo le esigenze dei
nostri clienti e rispettiamo
rigorosamente gli impegni presi

I nostri codici e le nostre politiche

NORVEGIA
Aukra
Brattvaag
Brevik
Langsten
Søviknes

Crediamo che il successo possa essere duraturo solo con una gestione
responsabile ed etica del business; le azioni del Gruppo sono svolte
con integrità, onestà e passione, e sono basate sulla fiducia reciproca,
affinché la crescita sia guidata anche dal principio del valore condiviso.

ROMANIA
Braila
Tulcea

ASIA

Codice di Comportamento

VIETNAM
Vung Tau

AMERICHE
USA
Marinette
Sturgeon Bay
Green Bay
BRASILE
Suape

Politica sui diritti umani
- impegno per il rispetto dei diritti
umani e delle diversità

20
Cantieri
superficie
totale
5,4 Km2

Codice Etico Fornitori

Politica sulle Iniziative
del Gruppo Fincantieri
per le comunità e i territori

Politica Corporate
Security

98
Navi
in
portafoglio

la nostra presenza nel mondo

Carta degli Impegni
di Sostenibilità

nr 1
per
diversificazione
e innovazione

CODICI E POLITICHE

82
Società
€ 2,4 mln
Destinati
alla comunità

Politica Acquisti

Politica Anticorruzione

Politica Ambiente,
Salute e Sicurezza
sul lavoro

Politica Privacy

Politica Sicurezza

Politica Qualità

I nostri impegni per la sostenibilità

I nostri punti di forza
PRODOTTI
CUSTOMIZZATI

A dimostrazione dei nostri
impegni per ciascun tema
materiale, al fine di realizzare
una società sana, resiliente,
sostenibile, dove le persone
possano progredire e prosperare,
abbiamo definito la Carta degli

CAPACITÀ DI SYSTEM
INTEGRATOR

LEADERSHIP
TECNOLOGIA

Impegni di Sostenibilità.
Intendiamo così contribuire
al raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo sostenibile, Sustainable
Development Goals (SDGs)
dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite.

STRUTTURA PRODUTTIVA
FLESSIBILE E GLOBALE
I

DIVERSIFICAZIONE
DEL BUSINESS

La nostra idea di sviluppo sostenibile e responsabile passa attraverso:
AMPIO PORTAFOGLIO
CLIENTI E PRODOTTI

Dal 2019 abbiamo aderito
al Global Compact
delle Nazioni Unite,
la più estesa iniziativa
a livello mondiale
per la sostenibilità del business.

una più capillare diffusione della cultura della sostenibilità;
la promozione di una catena di fornitura responsabile;
il coinvolgimento dei dipendenti;
il costante miglioramento della salute e della sicurezza
negli ambienti di lavoro;
il supporto all’innovazione tecnologica;
il mantenimento dei livelli di soddisfazione e fiducia dei clienti;
il continuo dialogo e sostegno delle comunità locali;
la riduzione degli impatti ambientali;
la lotta ai cambiamenti climatici.

3. Le nostre persone
Occupiamo 19.823 dipendenti di cui oltre 9.300 in Italia dove attiviamo
oltre 54.000 unità di lavoro in ambito industriale aggiungendo
l’effetto generato dai consumi delle famiglie l’occupazione supera
le 86.000 unità.

2. Il nostro percorso di sostenibilità

Abbiamo ricevuto
da Universum il premio
Most Attractive Employer
Italy per il settore
Industrial Engineering
& Manufacturing.

Abbiamo deciso di strutturare il nostro percorso di sostenibilità
attraverso l’adozione di una strategia integrata, in grado di coniugare
crescita del business e solidità finanziaria con sostenibilità sociale
e ambientale, creando valore nel lungo periodo; per questo motivo
sono state integrate le tematiche materiali per il Gruppo nella
strategia di business e implementato il Piano di Sostenibilità
del Gruppo Fincantieri.
TEMI MATERIALI

RISCHI
DI SOSTENIBILITÀ

Oltre
580.000
ore
formazione

IMPEGNI

STAKEHOLDER

87%
Dipendenti
formati

Operiamo per la crescita, la formazione e la valorizzazione delle
persone, attraverso un’attenzione quotidiana alla qualità del lavoro
e dei rapporti umani.
Per soddisfare la richiesta formativa nel 2019 abbiamo investito oltre
4,8 milioni di euro con 29,7 ore medie di formazione pro-capite.
Tutte le nostre società operano nel rispetto della diversità e delle
pari opportunità, non ammettendo alcuna forma di discriminazione,
fin dalle fasi di selezione del personale e durante l’intero rapporto
di lavoro. Le persone sono coinvolte attivamente nel proprio
percorso di crescita in ottica di responsabilizzazione, definizione
degli obiettivi professionali e consapevolezza delle esigenze
formative.
La sicurezza sul lavoro, la salute dei lavoratori, la cura e il miglioramento
degli ambienti lavorativi, costituiscono da sempre i nostri principi
ispiratori e la base delle nostre politiche, in una visione che considera
la sicurezza fattore strategico e di sviluppo dell’impresa.

53%
Estero
Quasi
20.000
dipendenti
BILANCIO
DI SOSTENIBILITÀ

OBIETTIVI,
TARGET E TEMPI

47%
Italia

94%
Dipendenti
a tempo
indeterminato

13%
Donne

4. Le nostre navi sempre più green

6. La nostra catena di fornitura

Dalla progettazione allo smaltimento, ogni fase del ciclo
di vita delle nostre navi è improntato al massimo contenimento
dell’impatto ambientale. Per questo adottiamo soluzioni che:

01

RIDUCANO l’environmental footprint
del materiale introdotto nell’unità
produttiva per la costruzione;

02

LIMITINO le emissioni in atmosfera,
secondo la Convenzione internazionale
per la prevenzione dell’inquinamento
causato da navi (MARPOL);

Promuoviamo una catena di fornitura responsabile e sostenibile grazie
a relazioni durevoli basate su integrità, trasparenza e rispetto.
Scheduliamo periodicamente l’attività di monitoraggio presso i nostri
fornitori tramite visite di audit di varie tipologie.
Poiché l’importanza della visita ispettiva è riconosciuta anche
nell’ambito della sostenibilità, abbiamo deciso di effettuare anche
audit su aspetti riguardanti i diritti umani, ambiente, salute e sicurezza.

€4,2 mld
Ordini emessi
in Italia
Oltre
6.000
fornitori
in Italia

03

CONTENGANO la produzione di rifiuti
con particolare attenzione a quelli
con maggiore impatto ambientale;

04

RIDUCANO i consumi energetici;

05

GESTISCANO il trattamento dell’acqua
di zavorra attraverso il pre-filtraggio
del plancton e la successiva sterilizzazione
con raggi ultravioletti.

84%
Aziende
italiane

7. La nostra responsabilità per l’ambiente
Vogliamo avere un ruolo attivo verso un’economia e una società più
sostenibili.
Siamo impegnati a monitorare e a ridurre i nostri impatti diretti
e a contribuire alla limitazione del riscaldamento globale attraverso
le nostre navi sempre più green, una catena di fornitura responsabile
e dialogando e collaborando con enti e istituzioni.
Per questo ci siamo assunti alcuni impegni precisi per:

Abbiamo abbracciato gli obiettivi dell’International Maritime
Organization, sintetizzati nello slogan

TRASPORTO SICURO,
PROTETTO ED EFFICIENTE SU OCEANI PULITI

1.

valutare i rischi e gli impatti ambientali delle proprie attività e gestire
gli aspetti ambientali presidiandone i rischi attraverso principi
di precauzione e prevenzione;

2.

promuovere l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e l’impiego
di prodotti a minore impatto ambientale;

3.

implementare piani di miglioramento volti al contenimento e alla
riduzione delle proprie emissioni in aria, acqua e suolo, al continuo
efficientamento delle prestazioni energetiche aziendali anche
attraverso l’impiego di energie da fonti rinnovabili, alla minimizzazione
e corretta gestione dei rifiuti;

4.

salvaguardare il valore naturale e la biodiversità dei territori interessati
dalla presenza dei propri siti attraverso la messa in opera di opportuni
presidi e misure ambientali;

5.

progettare e sviluppare prodotti ecosostenibili.

5. I 5 pilastri per disegnare il futuro
La nostra strategia si basa su cinque pilastri fondamentali sui
quali abbiamo fondato il nostro processo di Ricerca e Innovazione,
gli obiettivi necessari per procedere verso un orizzonte in cui
tecnologia, digitalizzazione e ambiente possano coniugarsi
efficacemente.

L’ecosostenibilità e l’efficienza
energetica dei mezzi navali

La digitalizzazione
dei mezzi navali

L’automazione dei mezzi navali

Lo sviluppo di processi
e strutture produttive
più efficienti, sicure e sostenibili

L’introduzione di soluzioni
innovative per la crescita
dell’Economia Blu

ENERGIA ELETTRICA

RIFIUTI

PRELIEVO ACQUA

EMISSIONI DI GAS
AD EFFETTO SERRA

40%
da fonte
rinnovabile

79%
a recupero

-52.666 m3
di acqua

-5.093 tCO2e

fincantieri.it

