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Introduzione 

Fincantieri, erede della grande tradizione italiana in campo navale e oggi uno dei maggiori gruppi cantieristici 

al mondo, opera nella progettazione e costruzione di mezzi navali a elevata complessità e alto valore 

aggiunto, dalle navi mercantili a quelle militari, dall’offshore ai mega yacht di lusso.  

È leader nel settore crocieristico, realizza traghetti ad alto contenuto tecnologico ed è da sempre 

un’affermata realtà nel settore militare attraverso l’offerta di una ampia gamma di prodotti che comprende 

navi di superficie (fregate, corvette, pattugliatori, etc.), nonché sommergibili.  

Nel campo delle riparazioni e trasformazioni navali offre un servizio su scala mondiale, organizzando 

l’esecuzione degli interventi presso strutture proprie o di terzi con l’obiettivo di minimizzare i tempi di fermo 

nave in ottemperanza alle esigenze dei clienti. 

Fincantieri si propone come partner al mondo armatoriale, al settore della Difesa, a quello delle grandi 

opere, offrendo prodotti e servizi personalizzati, con un elevato livello di servizio.  

La capacità di completare progetti complessi e di elevato valore deve accompagnarsi alla determinazione 

nel soddisfare tutti i requisiti di qualità, costi e tempi dei propri prodotti e servizi, per la soddisfazione del 

cliente e di tutte le parti interessate. 

Premesso che ogni Divisione dichiara il proprio impegno per la Qualità nell’ambito del proprio Manuale della 

Qualità, Fincantieri ribadisce con questa politica la missione di conseguire e mantenere un eccellente livello 

di Qualità in ogni sua attività, facendo propri, nelle scelte strategiche e nei processi aziendali ai diversi livelli, 

i seguenti 7 punti della Politica della Qualità aziendale: 
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1. CHIAREZZA DI OBIETTIVI 

Ogni risorsa, a qualunque livello ed organizzazione appartenga, deve conoscere quale obiettivo di 

qualità, costi e tempi deve raggiungere. Ogni responsabile è doppiamente impegnato in tale chiarezza: 

per se stesso e per le proprie risorse. Gli obiettivi primari di soddisfazione del cliente e di profitto 

dell’azienda non devono mai confliggere. 

2. PROGRAMMAZIONE EFFICACE 

L’attenzione alla corretta pianificazione, al controllo e rispetto dei programmi sono elemento 

indispensabile per poter operare in qualità: occorre studiare e predisporre le condizioni, i tempi e le 

risorse necessarie per ottenere la qualità in ogni processo, secondo i principi di precauzione e 

prevenzione, utilizzando le migliori tecnologie e competenze disponibili, gestendo i rischi. 

3. QUALITÀ ALLA FONTE E PREVENZIONE 

La qualità del prodotto si costruisce passo dopo passo in ogni singola fase di processo: ogni attore, 

interno o fornitore che sia, deve conoscere norme, regole, standard, prassi e condizioni per fare bene la 

propria parte di processo, e deve altresì essere messo nelle condizioni di poter rispettare gli standard 

previsti. Ogni risorsa a valle del proprio processo deve essere considerata alla stregua del cliente finale. 

4. RIGHT FIRST TIME (BUONO ALLA PRIMA) 

Ogni standard, ogni processo ed ogni attività devono essere studiati per fare bene alla prima volta. 

Misurare le rilavorazioni e gli sprechi, classificare e valutare i difetti, analizzare ed identificare le cause 

prime, far tesoro degli errori deve essere l’atteggiamento mentale di tutti per prevenire i problemi e 

lavorare in fase tendendo a zero difetti. 

5. QUALITÀ DELLE PERSONE E RESPONSABILITÀ 

Formare, sviluppare e motivare risorse che possano raggiungere il livello di competenza ed abilità ottimali 

per una corretta gestione dei processi ed esecuzione delle attività, che sappiano impegnarsi a conseguire 

obiettivi, che siano portatori di esempio del saper fare, del rispetto reciproco e del lavoro di squadra. 

6. QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI  

La qualità dei processi, e conseguentemente dei prodotti e servizi, dipende anche dalla tempestività, 

completezza ed accuratezza delle informazioni: è importante fornire ai clienti interni informazioni con tali 

caratteristiche. Avvisare sempre quando qualità (cosi come sicurezza o ambiente) sono a rischio grave. 
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7. MIGLIORAMENTO CONTINUO E STANDARDIZZAZIONE 

Le sfide di mercato e la complessità sempre maggiore orientano il miglioramento continuo e 

l’innovazione: occorre migliorare continuamente progetti, attività, metodi, ricercando soluzioni che 

rendano più semplici, rapidi ed affidabili i processi di sviluppo e di costruzione, definendo standard 

sostenibili, a prova di errore e rispettati da tutti. Ogni risorsa di Fincantieri deve poter contribuire al 

Miglioramento Continuo degli standard e dei processi. 

La presente Politica per la Qualità rappresenta l’espressione della volontà dell’Azienda nei riguardi 

dell’eccellenza operativa e deve costituire un impegno concreto e costante per tutti i dipendenti.  Deve inoltre 

essere trasmessa a tutti fornitori e parti interessate, in coerenza e rispetto con il proprio Sistema di Gestione 

per la Qualità, certificato ai sensi dalla norma UNI EN ISO 9001. 


