
 

 
 

FINCANTIERI: VARATA A MARGHERA “NIEUW STATENDAM”  

Trieste, 06 dicembre 2017 – È stata varata oggi nello stabilimento Fincantieri di Marghera, 

“Nieuw Statendam”, nuova nave destinata a Holland America Line, brand del gruppo Carnival 

Corporation & plc, primo operatore al mondo del settore crocieristico. Ora inizierà la fase di 

allestimento degli interni, che porterà alla consegna della nave nell’autunno 2018. 

Il momento del varo è stato preceduto dalla tradizionale e beneaugurante “coin ceremony”, la posa 

di un dollaro d’argento sull’ultimo ponte della nave, secondo un antico costume marinaro. 

Madrina della cerimonia è stata Anne Marie Bartels, socia élite del programma fedeltà President’s 

Club di Holland America Line e che da giovane fu tra le prime ad attraversare l’Atlantico da 

Rotterdam a New York. 

Alla cerimonia di varo erano presenti, fra gli altri, per la società armatrice  Keith Taylor, Executive 

Vice President for Fleet Operations di Holland America Group e per Fincantieri Antonio Quintano, 

Direttore del cantiere di Marghera.     

La nuova unità, la sedicesima nave costruita da Fincantieri per Holland America Line e la seconda 

della classe “Pinnacle” dopo “Koningsdam”, consegnata dallo stesso cantiere nel 2016, avrà una 

stazza lorda di circa 99.500 tonnellate, una lunghezza di quasi 300 metri e potrà ospitare a bordo 

fino a 2.660 passeggeri in oltre 1.300 cabine. Sarà contraddistinta da uno stile contemporaneo, in 

armonia con le caratteristiche di classica eleganza, di cui si caratterizzano tutte le navi del brand. Il 

design sarà curato, come per “Koningsdam”, dai designer Adam D. Tihany e dall’architetto e 

designer Bjorn Storbraaten, che si sono ispirati alla musica per la progettazione delle numerose 

aree pubbliche. 

Il progetto della nave sarà orientato all’ottimizzazione dell’efficienza energetica e al minimo impatto 

ambientale, rispondendo alle più stringenti e attuali normative di sicurezza.    

Dal 1990 ad oggi Fincantieri ha costruito 80 navi da crociera (di cui ben 57 dal 2002), altre 34 unità 

sono in costruzione o di prossima realizzazione negli stabilimenti del gruppo. 

*   *   * 

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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