FINCANTIERI: COSTITUITO L’HUB CROCIERISTICO IN CINA
Firmato il contratto che definisce il progetto del parco di settore nel distretto di Baoshan
Trieste, 5 novembre 2018 – Alla presenza del Vice Primo Ministro e Ministro dello sviluppo
economico e del Lavoro Luigi Di Maio e del Presidente di Cassa depositi e prestiti Massimo
Tononi, l’Amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono e il sindaco del distretto di
Baoshan della città di Shanghai Fan Shaojun hanno firmato i contratti relativi alla creazione di
un hub di settore, dedicato principalmente alle attività crocieristiche, ma anche cantieristiche e
marittime, nell’ambito dello sviluppo di tali comparti avviato dalla Cina.

Nel quadro delle intese tra Fincantieri, CSSC e Carnival Corporation & plc annunciate nel febbraio
2017 e relative alla costruzione di due navi da crociera, le prime unità di questo genere mai
realizzate in Cina per il mercato locale, l’hub fungerà da fondamentale bacino industriale per
alimentare questa produzione. Oggi, infatti, il 70% del valore totale di una moderna nave da
crociera è realizzato attraverso la fornitura.
Il distretto di Baoshan 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, infatti, ha dato ampio supporto al distretto nella definizione delle
preferential policies per attrarre i fornitori e promuoverà il parco presso il proprio network e al di
fuori dello stesso, come base per le società che vogliano accedere alle opportunità del progetto. In
questo modo il Gruppo diventerà il volano per l’insediamento in Cina della propria catena di
fornitura, o di altre Pmi, che in questo modo trarrebbero un notevole vantaggio
dall’operazione.

Questo progetto si inquadra nelle iniziative intraprese da Fincantieri in Cina finalizzate allo sviluppo
del comparto crocieristico locale, che nei prossimi giorni potrebbero raggiungere nuovi obiettivi.
Queste attività consentiranno al Gruppo di presidiare come first mover lo sviluppo di un mercato
strategico e ad alto potenziale, di allargare i suoi confini e di porre le basi per far crescere
ulteriormente le prospettive d’affari e accedere anche ai mercati più complessi, tenendo conto del
momento particolarmente favorevole che il settore crocieristico sta vivendo.
* * *
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 meccanici ed elettrici e
nell’offerta di servizi post vendita. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri ha sempre
mantenuto in Italia il suo centro direzionale, nonché tutte le competenze ingegneristiche e produttive che caratterizzano il
proprio know-how distintivo.
Con oltre 8.400 dipendenti e un indotto che impiega quasi 50.000 addetti, Fincantieri ha saputo valorizzare una capacità
produttiva frazionata su più cantieri facendone un punto di forza, riuscendo ad acquisire il più ampio portafoglio di clienti
e di prodotti nel settore delle crociere. Per far fronte alla concorrenza e affermarsi a livello globale, ha ampliato il suo
portafoglio prodotti raggiungendo nei settori in cui opera posizioni di leadership a livello mondiale.
Con l’internazionalizzazione, il Gruppo conta oggi 20 stabilimenti in 4 continenti, oltre 19.000 dipendenti, è il principale
costruttore navale occidentale ed annovera tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare
e la US Navy, oltre a numerose Marine estere, nonché è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa
nell’ambito di programmi sovranazionali. L’attività di Fincantieri è estremamente diversificata per mercati finali,
esposizione ad aree geografiche e portafoglio clienti, con ricavi generati principalmente tra le attività di costruzione di
navi da crociera, navi militari e unità offshore. Tale diversificazione permette di mitigare gli effetti delle possibili
fluttuazioni della domanda dei mercati finali serviti rispetto a operatori meno diversificati.
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