
 

 
 

 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE STRATEGICA TRA FINCANTIERI E MAPEI  

 
Le società svilupperanno soluzioni innovative a vantaggio dei rispettivi ambiti operativi 

 

Trieste/Milano, 20 luglio 2017 – Fincantieri, leader mondiale nella costruzione di navi da crociera, e 

Mapei, società leader nel settore della chimica per l’industria delle costruzioni, con un ramo specializzato 

nei prodotti per la cantieristica navale, hanno firmato un accordo di collaborazione strategica in 

materia di ricerca e innovazione. 

 

Attraverso questa partnership Fincantieri si pone gli obiettivi di ottimizzare i tempi di posa, ridurre i pesi di 

alcuni dei materiali impiegati, di migliorare l’abbattimento acustico mediante l’utilizzo di prodotti specifici, di 

sviluppare e ampliare l’utilizzo di prodotti adesivi in alcune applicazioni della costruzione navale; inoltre 

Mapei intende perseguire progetti che possano portare a soluzioni sfruttabili nel proprio ambito operativo. 

 

Le tematiche congiunte di ricerca riguarderanno principalmente lo sviluppo di prodotti innovativi in un 

ampio ventaglio che comprende adesivi, sottofondi per pavimentazioni, materiali di superficie (sia tecnici 

che di finitura), fuganti, pannelli di supporto per pareti, prodotti per la pulizia di aree arredate, materiali e 

sistemi di protezione di aree arredate e prodotti per l’isolamento termico, acustico e meccanico. 

 

In fase di avvio saranno al centro delle attività una serie di materiali e resine per finiture innovative e di 

pregio, per l’impermeabilizzazione di zone umide, nonché tessuti con caratteristiche di elevato 

assorbimento acustico. 

L’accordo inoltre promuove attività di formazione congiunta e collaborativa tra le parti, con l’obiettivo di 

migliorarne la capacità innovativa in termini di prodotto e di processo. 

 

L’Amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono ha commentato: “La collaborazione con 

Mapei, attore di livello mondiale nel proprio comparto, si inquadra perfettamente nella strategia che stiamo 

portando avanti, quella di continuare ad accrescere il valore aggiunto finale del prodotto che forniamo. Per 

questo abbiamo bisogno di partner con la nostra stessa vocazione per l’innovazione, che ci aiutino a 

sviluppare nuove idee e progetti in ambiti specifici”. Bono ha poi concluso: “Fincantieri si conferma un 

grande laboratorio, dove insieme alle capacità progettuali, esecutive e organizzative viene coltivato lo 

spirito della ricerca, indispensabile per venire incontro alle richieste dei nostri clienti, che puntano sempre 

all’eccellenza”. 



 

 
 

 

Giorgio Squinzi, Amministratore Unico di Mapei S.p.A. e Presidente del Gruppo Mapei, ha 

dichiarato: “L’accordo siglato con Fincantieri rappresenta un importante punto di partenza per le attività di 

R&S di Mapei. Con questa collaborazione, la condivisione di informazioni e conoscenze sarà essenziale al 

fine di rendere Mapei un attore principale nel mercato dell’industria navale. Nel nostro portfolio prodotti 

abbiamo già una linea dedicata a questo settore, ma attraverso questa collaborazione potremo ampliarla e 

proporci sul mercato con un’offerta competitiva di tecnologie e prodotti altamente performanti e 

specificatamente indicati per i diversi ambiti del settore navale". 

 

*   *   * 

 

Fondata nel 1937 a Milano, Mapei oggi è uno dei maggiori produttori mondiali di adesivi e prodotti chimici per l’edilizia. A partire 

dagli anni ’60 Mapei ha iniziato la sua strategia di internazionalizzazione per avere una maggiore vicinanza alle esigenze locali e 

una riduzione al minimo dei costi di trasporto. Attualmente il Gruppo è composto da 81 aziende consociate con 73 stabilimenti 

produttivi operanti nei 5 continenti in 33 paesi diversi, ognuno dei quali è dotato di un laboratorio di controllo qualità. 

Alla ricerca Mapei ha da sempre dedicato grande importanza, investendo in R&S il 12% dei propri dipendenti e oltre il 5% del 

fatturato di cui, in particolare, il 70% è destinato allo sviluppo di prodotti eco-sostenibili, che rispettano l’ambiente e soddisfano i 

requisiti del programma LEED. Inoltre, Mapei ha sviluppato una capillare rete tecnico commerciale in tutti i più importanti paesi del 

mondo e mette a disposizione un valido servizio di assistenza tecnica e consulenza sui cantieri, particolarmente apprezzato dai 

progettisti e dai professionisti della posa. 

www.mapei.it  

 

 

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e 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 a elevata complessità ai mega-yacht, nonché nelle riparazioni e 

trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti e nell’offerta di servizi post vendita. 

Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con quasi 19.200 

dipendenti, di cui oltre 7.900 in Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore navale occidentale e 

ha nel suo portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, 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. 

www.fincantieri.com 
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