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Canadian Surface Combatant: Naval Group e Fincantieri
propongono in Canada un’offerta congiunta basata sul
progetto della fregata FREMM
Il governo del Canada ha dichiarato l'intenzione di acquisire il progetto di una nave militare NATO,
esistente e collaudato, che possa essere prontamente modificato per soddisfare al meglio i requisiti
della Royal Canadian Navy. Naval Group e Fincantieri, costruttori navali leader al mondo, con il
forte sostegno dei governi di Francia e Italia, combineranno le loro competenze presentando al
governo del Canada una soluzione “pronta all'uso” e già well proven, basata sul progetto della
fregata FREMM, per la fornitura di 15 navi da combattimento di superficie alla Royal Canadian
Navy.
Se l'offerta fosse accettata, la costruzione delle future fregate inizierebbe a breve in Canada presso
il cantiere Irving Shipbuilding, massimizzando così la partecipazione industriale canadese
attraverso uno specifico ed esaustivo trasferimento di tecnologia, e con l’integrazione dei fornitori
canadesi nelle supply chain globali delle due società.
Naval Group e Fincantieri hanno precedentemente collaborato su alcuni dei principali progetti
navali, incluso lo sviluppo congiunto della fregata FREMM.
Considerata all’avanguardia nella sua classe a livello mondiale, la fregata FREMM è una nave
versatile in grado di eseguire ogni tipo di missione, in qualsiasi assetto (AAW – Anti-Aircraft
Warfare, la contraerea navale; ASW – Anti-Submarine Warfare, guerra antisommergibile; ASuW –
Anti-surface warfare, la lotta alle forze navali di superficie; Attacco di terra; Nave Ammiraglia, ecc.).
Sia le unità in configurazione generale che quelle anti-sommergibile sono già in servizio in due delle
principali Marine della NATO.
* * *

Naval Group
Naval Group è leader europeo nel settore della difesa navale e uno dei maggiori player nel settore
delle energie rinnovabili marine. Quale azienda internazionale nell’high tech, Naval Group fa leva
sul suo straordinario know how, nonché sulle sue eccezionali capacità e risorse industriali per
creare partnership strategiche innovative al fine di soddisfare le richieste dei propri clienti. Il Gruppo
progetta, costruisce e supporta sia sottomarini che navi di superficie. Inoltre, fornisce servizi a
cantieri e basi navali. In aggiunta, il Gruppo offre una vasta gamma di soluzioni nell’ambito delle

energie rinnovabili marine. Attento ai temi di corporate social responsibility, Naval Group aderisce
allo United Nations Global Compact. Il Gruppo ha un fatturato di €3,2 miliardi e una forza lavoro di
12.800 dipendenti (dati 2016).
www.naval-group.com

Fincantieri
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
* * *
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