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Politica Corporate Security 

Fincantieri è un patrimonio strategico per il Paese e, per tale motivo la protezione dei propri asset, siano 

questi risorse umane, know-how tecnologico e progettuale, patrimonio immobiliare, informatico e mobiliare, 

riveste un’importanza cruciale nello svolgimento delle proprie attività operative e per il raggiungimento dei 

propri obiettivi di business. 

Fincantieri si impegna a sviluppare, applicare e diffondere all’interno dell’azienda le migliori pratiche di 

identificazione, gestione e mitigazione dei rischi di Security contro il proprio patrimonio nel rispetto degli 

ordinamenti e dei diritti umani, e nella convinzione che le attività di prevenzione e controllo costituiscano 

parte integrante delle attività gestionali e di business. 

In tale ottica l’Azienda: 

• Fa propri i principi contenuti nella definizione di cui sopra, al fine di garantire la più elevata tutela nei 

confronti dei propri dipendenti, proteggendo i beni tangibili e intangibili di cui dispone al fine di garantire il 

raggiungimento dei propri obiettivi di business e sociali; 

• Pone il massimo impegno ad analizzare i potenziali rischi di Security relativi all’intero patrimonio 

aziendale coniugando nella loro gestione efficacia, efficienza ed innovazione, attraverso un sistema che 

consenta di coinvolgere tutte le parti interessate dai processi aziendali; 

• Definisce, approva e promuove, le politiche, i processi, i comportamenti e le tecnologie aziendali più 

idonee, volte a garantire la protezione del patrimonio societario, monitorandone periodicamente il livello di 

effettiva attuazione e disponendo, laddove necessario, le opportune contromisure volte a sanare 

eventuali situazioni di non conformità, massimizzando le sinergie con il Sistema Paese e con le istituzioni; 

• Garantisce il massimo coinvolgimento del management e degli Shareholder di Fincantieri al fine di 

supportare i principali processi decisionali aziendali in condizioni di crisi, attraverso efficaci e tempestivi 

flussi informativi atti a garantire la continuità del business e una corretta presa di decisioni; 

• Favorisce la valorizzazione, la percezione e la conoscenza della sicurezza a tutti i livelli, facendosi 

promotrice di un processo di miglioramento continuo che consenta di innalzare il livello di sicurezza 

complessivo, attraverso un corretto ed informato comportamento di tutti i dipendenti; 

• Sostiene la definizione di un corpo normativo in ambito Security articolato su policy, norme e procedure 

operative vincolanti per tutti i dipendenti dell’Azienda e appartenenti a ditte esterne che lavorano 

per Fincantieri. 


