
 

 
 

AL VIA I LAVORI A MONFALCONE PER LA NUOVA PRINCESS 

 

Trieste, 8 settembre 2017 – Ha avuto luogo oggi, presso lo stabilimento Fincantieri di 

Monfalcone, il taglio della prima lamiera della nuova nave per la società armatrice Princess 

Cruises, brand del Gruppo Carnival. L’unità sarà la quarta della classe per Princess Cruises dopo 

“Royal”, “Regal” e “Majestic”, consegnate rispettivamente nel 2013, 2014 e 2017 dallo stesso 

cantiere. 

Lo scorso novembre, presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia, sono iniziati i lavori per la 

realizzazione di un troncone di prua, che verrà poi trasportato via mare per essere assemblato al 

resto dell’unità in costruzione a Monfalcone, dove è prevista la consegna della nave per la fine del 

2019. 

 

La nuova unità avrà una stazza lorda di 145.000 tonnellate e potrà ospitare a bordo 4.250 

passeggeri. Rappresenterà un nuovo punto di riferimento tecnologico a livello europeo e mondiale 

per il lay-out innovativo, le elevatissime performance e l’alta qualità di soluzioni tecniche 

d’avanguardia e sarà la migliore prova che innovazione e cura del rapporto con  il cliente sono leve 

imprescindibili per affermare la propria leadership sul mercato e consolidare ulteriormente la 

storica partnership di Fincantieri con il Gruppo Carnival, primo operatore al mondo del settore 

crocieristico. 

 

Fincantieri ha costruito dal 1990 ad oggi 78 navi da crociera (di cui 55 dal 2002), 63 delle quali per 

i diversi brand di Carnival, mentre altre 31 unità, compresi accordi, sono in costruzione o di 

prossima realizzazione negli stabilimenti del gruppo, di cui 8 per società armatrici del gruppo 

statunitense. 

*   *   * 

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 più di 

19.400 dipendenti, di cui oltre 8.200 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 

http://www.fincantieri.com/


 

 
 

*   *   * 

FINCANTIERI S.p.A. – Media Relations 

Antonio Autorino Laura Calzolari Cristiano Musella Micaela Longo 

Tel.  +39 040 3192473 Tel.  +39 040 3192527 Tel.  +39 040 3192225 Tel.  +39 040 3192247 

Cell. +39 335 7859027 Cell. +39 334 6587922 Cell. +39 366 9254543 Cell. +39 366 6856280 

antonio.autorino@fincantieri.it laura.calzolari@fincantieri.it cristiano.musella@fincantieri.it micaela.longo@fincantieri.it 

 

FINCANTIERI S.p.A. – Investor Relations 

Cristiano Pasanisi Matteo David Masi  Alberta Michelazzi 

Tel. +39 040 3192375 Tel. +39 040 3192334 Tel. +39 040 3192497 

cristiano.pasanisi@fincantieri.it   MatteoDavid.Masi@fincantieri.it  alberta.michelazzi@fincantieri.it 

 

 

 

 

 

mailto:antonio.autorino@fincantieri.it
mailto:laura.calzolari@fincantieri.it
mailto:cristiano.musella@fincantieri.it
mailto:micaela.longo@fincantieri.it
mailto:cristiano.pasanisi@fincantieri.it
mailto:MatteoDavid.Masi@fincantieri.it
mailto:alberta.michelazzi@fincantieri.it

