NASCE FINCANTIERI SERVICES USA
Sarà il nuovo riferimento per le attività di services sul territorio americano
Trieste, 9 marzo 2018 – Nell’ambito della strategia di sviluppo del business negli Stati Uniti,
Fincantieri ha costituito Fincantieri Services USA, controllata al 100%, con sede a Miami, Florida, che
sarà il fulcro di tutte le attività di servizi e di post vendita sulle navi da crociera del Gruppo nel Paese.
Fincantieri Services USA agirà come unico front office verso i clienti cruise, offrendo un’ampia
gamma di servizi, in particolare tutti quelli legati alla gestione del ciclo vita delle unità, nonché con
focus su riparazioni e refitting.

Fincantieri Services USA è destinata a diventare il riferimento per gli armatori statunitensi in ambito
services sul suolo americano, consentendo a Fincantieri di negoziare accordi di lungo termine in tale
segmento e allinearsi così all’attuale trend di mercato, che è ancora in forte espansione.
* * *
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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