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Fincantieri at a glance 
Siamo un Gruppo italiano con una presenza globale 

Siamo il primo costruttore navale occidentale(5) con 230 anni di storia e più 

di 7,000 navi progettate e realizzate 

Il nostro 

sviluppo 

globale 

I nostri  

numeri 

Nota: Tutti i dati si riferiscono alla situazione al 31 Dicembre 2018, ad eccezione del backlog che si riferisce al 1H 2019 (30 settembre 2019) 
(1) Al 30 settembre 2019;  
(2) Somma del backlog e del soft backlog; il soft backlog rappresenta il valore delle opzioni contrattuali e delle lettere d’intenti in essere nonché delle commesse in corso di negoziazione avanzata, non ancora riflessi nel 

carico di lavoro  
(3) Valore generato da ogni euro investito nella cantieristica. Fonte: CENSIS, "V Rapporto sull'Economia del Mare" (2015)  
(4) Stime Fincantieri secondo la  metodologia CENSIS  sulla base dell'operatività in Italia 
(5) Per ricavi, esclusi i cantieri che operano esclusivamente nel segmento militare per il mercato domestico. Stima Fincantieri elaborata sulla base dei ricavi per l’esercizio 2016 

Il nostro 

impatto 

€ 5,5 mld  
Ricavi FY18 

€ 32,3 mld  
Backlog totale(1,2)  

20  
cantieri 

4  
continenti 

~ 19,300  
dipendenti 

> 80,000  
Risorse stimate  

nell'indotto 

4.5x  
Moltiplicatore 

economico(3) 

5.5x 
Moltiplicatore 

d'impiego(4) 

Il 45% dei nostri dipendenti si trova in Italia e l'82% dei ricavi è 

generato da clienti esteri 

Cantiere - Shipbuilding 
Cantiere - Offshore e Navi Speciali 



Prodotti, clienti e backlog 
Portafoglio di prodotti diversificati con un'ampia base di clienti e un solido backlog 

Shipbuilding 

Offshore e 

Navi Speciali 

Sistemi, 

Componenti 

e Servizi 

Navi da crociera 

Navi militari 

(1) Ripartizione dei ricavi calcolata al lordo degli effetti di consolidamento 
(2) Al 30 settembre 2019 
(3) Terminologia usata nel settore crocieristico per indicare navi da crociera piccole, più intime con un minor numero di passeggeri, dedicate a destinazioni più esplorative (es. Alaska, regioni polari) 
(4) Controllante di diversi brand tra cui i nostri clienti sono: Carnival Cruise Lines, Costa Crociere, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruise Lines e Seabourn Cruise Lines 
(5) Controllante di diversi brand: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises 

 

 

 

(4) 

United Arab 

Emirates  

Navy 

Indian 

Navy 

Clienti principali 

 

MMI e Guardia 

Costiera 
US Navy 

Algerian  

Navy 

(5) 

Qatar Emiri 

Naval Forces 

United Arab 

Emirates Navy 

MMI e Guardia 

Costiera 

US Navy 

Qatar Emiri  

Naval Forces 

Prodotti principali 

• Navi da crociera per tutti i segmenti: 

 Luxury/Niche(3)  

 Upper Premium 

 Premium 

 Contemporary 

• Tutte le navi di superficie (anche stealth) 

• Navi ausiliarie e speciali 

• Sommergibili 

• OSV 

• Pescherecci 

• Traghetti 

• Eolico offshore 

• OPV 

• Navi speciali 

• Sistemi e componenti navali e soluzioni "chiavi in 
mano" 

• Interni delle navi 

• Servizi post vendita  

• Servizi di riparazione e trasformazione navale 

Ricavi 2018(1) 

€ 836 mln  

(20 navi) 

€ 26.720 mln 

(76 navi) 

€ 1.525 mln 

Backlog(2) 

11,3% 

10,8% 

€1.434 
mln  

0,3% 
€18 
mln 

€681 
mln  

€651 
mln  

€3.226 
mln 

53,7% 

Altro 
• Attività simili ai nostri core business in cui operiamo opportunisticamente (ad 

es. Mega Yacht, Traghetti…) 

23.9% 



Fincantieri è un’azienda dinamica, in continua evoluzione, capace di valorizzare e 

unire tradizione, esperienza e innovazione, che nelle risorse umane vede un 

elemento di distinzione ed eccellenza. I suoi dipendenti crescono in un contesto 

sfidante e internazionale che ne valorizza le competenze e ne favorisce le 

aspirazioni, contribuendo come fattore primario di successo del sistema Fincantieri. 

People in Fincantieri 



Vogliamo attrarre, sviluppare e 

trattenere le persone eccellenti, 

motivate e con spiccata curiosità 

intellettuale, che portino le loro 

competenze ed energie per far fronte 

alle sfide di un mondo in divenire. 

Figure professionali contraddistinte da 

integrità, tenacia e senso di 

responsabilità, capaci di affrontare la 

quotidianità con dinamismo e 

flessibilità. 

Siamo convinti che il vero cambiamento dipenda da chi se ne fa promotore: persone 

che con impegno, dedizione e passione contribuiscano a creare il futuro 

dell’azienda, il futuro del mare, il proprio futuro. 

Cosa ci aspettiamo da voi 


