FINCANTIERI: PRENDE FORMA IL PARCO CROCIERISTICO IN CINA
L’accordo con CSSC e il distretto di Baoshan offrirà notevoli opportunità di crescita ai
fornitori italiani del Gruppo
Trieste, 31 maggio 2017 – Fincantieri ha firmato una lettera di intenti (LOI) con China State
Shipbuilding Corporation (CSSC), il maggiore conglomerato cantieristico cinese, e con il distretto
di Baoshan della città di Shanghai, volto alla creazione di un parco industriale di settore.
La firma è avvenuta nel distretto di Baoshan, durante un seminario sul tema “One Belt, One Road”,
tra Fabrizio Ferri, CEO di Fincantieri China, Chen Qi, Vice presidente di CSSC, e Su Ping, Vice
direttore del distretto di Baoshan, e segue quella che ha avuto luogo a Pechino nel febbraio scorso
alla presenza del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e quello della Repubblica
popolare cinese Xi Jinping,

quando venne sottoscritto un accordo vincolante tra Fincantieri,

rappresentata dell’Amministratore delegato Giuseppe Bono, CSSC e Carnival Corporation, per la
costruzione presso il cantiere di Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS) di due navi da crociera,
e ulteriori quattro in opzione, che saranno le prime unità di questo genere mai realizzate in loco per
il mercato cinese.
L’intesa formalizzata oggi prevede che i tre attori, in presenza di determinati presupposti economici
e tecnici, collaborino per la costituzione di un hub dedicato principalmente alle attività
crocieristiche, ma anche cantieristiche e marittime, nell’ambito dello sviluppo di tali comparti
avviato dalla Cina. Infatti, tra gli obiettivi di questo imponente programma governativo, vi è il
potenziamento e la specializzazione dell’intera regione di Baoshan. Il distretto ospita il più grande
porto commerciale e crocieristico della Cina e rappresenta pertanto già oggi la regione più
sviluppata del Paese nel settore cruise. Può avvalersi di politiche economiche privilegiate in virtù
dei protocolli “Shanghai Free Trade Zone” e “China Cruise Tourism Development Experimental
Zone”, che accelereranno il passaggio del distretto da “porto-crocieristico” a “città-crocieristica”.

Nel dettaglio, il distretto fornirà finanziamenti, agevolazioni fiscali, commerciali e amministrative,
terreni e altre risorse, anche in vista di un eventuale insediamento di aziende straniere introdotte
dai partner. Fincantieri e CSSC promuoveranno infatti il parco presso i rispettivi network di fornitori,
e nell’industria in genere, come base per le società che vogliano accedere alle opportunità del
progetto. In questo modo Fincantieri potrebbe diventare il volano per l’insediamento in Cina della

propria catena italiana di fornitura, o di altre Pmi italiane, che in questo modo trarrebbero un
notevole vantaggio dall’operazione. In questo scenario Fincantieri avrà inoltre un ruolo attivo nella
gestione delle attività alla base della LOI, mentre CSSC ne curerà il coordinamento e la
supervisione.
* * *
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
China State Shipbuilding Corporation (CSSC), istituito nel 1999, è il maggiore conglomerato di costruzioni navali
cinese, nonché una società d’investimento a controllo statale.
Fanno capo al Gruppo oltre 50 aziende e istituti, 3 società quotate e 12 cantieri di costruzione e riparazione navale fra i
più grandi e rinomati, enti di ricerca e di progettazione, produttori di apparecchiature navali, nonché imprese
commerciali, ubicati negli Stati Uniti, Svizzera, Germania, Giappone, Korea, Singapore, Tailandia e altri paesi nonché
nelle regioni amministrative speciali della Cina di Hong Kong e Macao, per un totale di oltre 100.000 dipendenti.
Il distretto di Baoshan è situato nella parte settentrionale della città di Shanghai, all’incrocio dei fiumi Huangpu e
Yangtze. Ospita un’area altamente industrializzata, di cui fa parte il più grande porto commerciale e crocieristico della
Cina, e rappresenta pertanto già oggi la regione più sviluppata del Paese nel settore cruise. Si avvale inoltre di politiche
economiche privilegiate in virtù dei protocolli “Shanghai Free Trade Zone” e “China Cruise Tourism Development
Experimental Zone”.
* * *
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