Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 12/02/2020
FINCANTIERI (Imprese, gruppi di imprese e aziende)
Sede/domicilio professionale: VIA GENOVA n°1, 34121 Trieste (TS)
Rappresentante legale: MASSOLO GIAMPIERO nato/a in POLONIA il 05/10/1954
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
PELOSINI ALESSANDRO nato/a a Firenze (FI) il 12/03/1956 data accredito: 07/11/2017
MAZZUCCA SIMONE nato/a a Genova (GE) il 03/02/1978 data accredito: 05/11/2019
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo, primo in Europa, ma
soprattutto è il primo per diversificazione e innovazione.
È leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i
settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e
traghetti ad elevata complessità ai mega-yacht, nonché nelle riparazioni, trasformazioni navali,
produzione di sistemi e componenti e nell’offerta di servizi post vendita.
Con oltre 19.700 dipendenti, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri annovera nel suo
portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici, la Marina Militare e la US Navy, oltre a
numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa
nell’ambito di programmi sovranazionali.
Fincantieri è una grande azienda italiana dotata di una dimensione globale e proiezione
internazionale testimoniata dal peso dell’export pari all’82% dei suoi ricavi che nel 2018 sono stati
pari ad oltre 5,5 miliardi di euro (+9%).
In Italia Fincantieri garantisce oltre 9.300 posti di lavoro diretti (comprese le controllate) ed attiva
un’occupazione complessiva di oltre 50.000 addetti conteggiando l’intera filiera industriale.
In merito alla perimetrazione degli “interessi di Fincantieri” dichiarati nella relazione annuale
presentata al Vostro ufficio riportiamo qui di seguito gli argomenti trattatati con gli Onorevoli
Deputati. Il nostro lavoro basato sul doveroso rispetto dei ruoli ricoperti dagli interlocutori
incontrati parte dalla considerazione che il legislatore elabora le norme basandosi sul principio
dell’astrattezza; ossia quando il Parlamento discute e approva una legge questa, come è noto non fa
riferimento a singoli fatti concreti, passati o futuri, ed è quindi applicabile ad una pluralità
indeterminata di casi.
Partendo da questo principio giuridico fondante il compito della funzione Public Affairs di
Fincantieri è quello di studiarne l’eventuale applicabilità alle nostre attività e di informarne
opportunamente il decisore politico.
Durante l’anno 2019 un ambito di interesse per la nostra azienda è stata la riforma degli accordi
Governo – Governo per la vendita di armamenti, inseriti nel Decreto Fiscale. Si tratta per il nostro
settore di un importante provvedimento che impatta sul settore presidiato da Fincantieri. A questo

proposito abbiamo rappresentato – anche grazie all’associazione Aiad della quale siamo parte, la
nostra posizione e spiegato le ricadute possibili. Altro argomento su cui abbiamo esercitato la
possibilità di rappresentare i nostri interessi è stata l’occasione dell’approvazione del Decreto
Ministero della Difesa che autorizzava all’acquisto di due battelli sommergibili. In quell’occasione
abbiamo presentato quello che significava per l’azienda e per l’indotto l’acquisizione da parte della
Marina Militare di due unità di nuova generazione come sono gli U212. Inoltre abbiamo
costantemente aggiornato i nostri interlocutori istituzionali in merito alle possibili occasione di
business nei Paesi Esteri oppure rispetto a temi prettamente locali collegati alla nostra presenza sul
territorio italiano laddove insistono i cantieri di Fincantieri.
Infine in occasione dei vari delle unità navali civili e militari abbiamo invitato agli eventi
rappresentanti del Parlamento e abbiamo conferito con loro riguardo le caratteristiche dei prodotti in
consegna.
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
rapporti istituzionali finalizzati a fornire informazioni sulle attività della Fincantieri
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
comunicazioni orali e scritte
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. RIZZO, GIANLUCA;on. PAGANI, ALBERTO;on. RUSSO, GIOVANNI;on. FERRARI,
ROBERTO PAOLO;on. RIXI, EDOARDO;on. QUARTAPELLE PROCOPIO, LIA;on. PEREGO
DI CREMNAGO, MATTEO;on. TRIPODI, MARIA
nessuna nota da segnalare
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
lo scrivente, il collaboratore Alessandro Bais, poi sostituito dal collaboratore Simone Mazzucca

