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Fincantieri e Naval Group dettagliano la loro alleanza con il 
supporto dei Governi di Francia e Italia 
 
Al 34° vertice franco-italiano tenutosi a Lione il 27 settembre 2017, i Governi dei due Paesi hanno 

annunciato l’intenzione di facilitare la creazione di un’industria navalmeccanica europea più 

efficiente e competitiva e di rafforzare la loro cooperazione navale militare iniziando le discussioni 

per stabilire un’alleanza industriale tra Fincantieri e Naval Group. 

 

Fincantieri e Naval Group hanno lavorato intensamente da quella data e nel luglio 2018 hanno 

presentato ai competenti Ministri di Francia e Italia la loro proposta per tale alleanza , includendo un 

progetto industriale e la relativa tabella di marcia prevista, insieme a una descrizione delle iniziative 

chiave, che propongono di avviare in tempi rapidi. 

 

Riconoscendo la dichiarazione di sostegno dei Governi francese e italiano, e subordinatamente  

all’approvazione dei rispettivi consigli di amministrazione, Fincantieri e Naval Group sono pronti a 

lanciare concretamente l’alleanza con l’obiettivo in particolare di definire i termini e le condizioni per 

la costituzione  di una joint venture paritaria (50/50). La costituzione di questa JV rappresenta un 

primo passo verso la creazione dell’alleanza. 

 

Attraverso questa joint venture, Fincantieri e Naval Group intendono: 

 Preparare congiuntamente offerte vincenti per programmi binazionali e per l’export; 

 Favorire una politica di fornitura più efficiente (cross-sourcing, miglior rapporto qualità-prezzo, 

economia di scala, ecc.); 

 Condurre congiuntamente mirate attività di ricerca e innovazione per fornire superiorità 

operativa ai clienti; 

 Incoraggiare lo scambio osmotico tra le due società, con la condivisione di strutture / 

strumenti di test e reti di competenze. 

 

Ad oggi, Naval Group e Fincantieri sono già impegnate in una collaborazione industriale comune 

per fornire alla Marina francese quattro navi di supporto logistico (LSS), basate sul progetto 

dell’unità italiana LSS “Vulcano”. Inoltre, dal 2019 e con il sostegno di entrambi i Ministeri della 

Difesa, Naval Group e Fincantieri considerano di presentare un’offerta comune per i primi studi per 

l’ammodernamento di “mezza vita” dei cacciatorpediniere classe Horizon francesi e italiani con un 

comune Combat Management System (CMS). 

 

Un accordo Governo-Governo sarà necessario al fine di assicurare la protezione degli asset 

sovrani, una fluida collaborazione tra i team francese e italiano, e per incoraggiare una maggiore 

coerenza dei programmi nazionali di assistenza, che forniscono la struttura e il sostegno per le 

operazioni di esportazione. 

 

Fincantieri e Naval Group ritengono che questa alleanza rappresenti una grande opportunità per 

entrambi i gruppi e i loro ecosistemi, aumentando la loro capacità di servire meglio le Marine di 

Italia e Francia, per acquisire nuovi contratti di esportazione, aumentare la ricerca di finanziamenti 

e, in definitiva, migliorare la competitività dei comparti navali dei due Paesi. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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 oltre 19.000 dipendenti, di cui oltre 8.400 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 

 

Naval Group 

Naval Group è leader europeo nel settore della difesa navale. 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. Nel 2017 il Gruppo ha 

avuto un fatturato di €3,7 miliardi e una forza lavoro di 13.429 dipendenti. 

www.naval-group.com 
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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 

Emanuele Macaluso   

Tel.  +39 040 3192667 
  

Cell. +39 344 2737019 
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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 
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