
 

 
 

FINCANTIERI: AVANZANO I PROGETTI IN CINA 

Firmati i contratti nell’ambito della costruzione delle navi da crociera 

 

Trieste, 6 novembre 2018 – Alla presenza del Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo 

Economico Michele Geraci, sono stati firmati a Shanghai i contratti che suggellano le intese 

annunciate nel febbraio 2017 relativi alla costruzione di due navi da crociera per CSSC Carnival 

Cruise Shipping Limited, che saranno le prime unità di questo genere mai realizzate in Cina per il 

mercato cinese. 

 

Il progetto, che ha un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di dollari, escluse le opzioni per 

ulteriori 4 navi, sarà realizzato da Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd (SWS), controllata 

da China State Shipbuilding Corporation (CSSC). La joint venture costituita da Fincantieri e CSSC 

Cruise Technology Development Co. Ltd (CCTD) fornirà in licenza a SWS la piattaforma 

tecnologica e una serie di servizi tecnici, tra i quali attività di project management, gestione della 

catena di fornitura e vendita di sistemi e componenti fondamentali della nave. 

 

Il design delle unità sarà appositamente personalizzato secondo i gusti specifici dei clienti cinesi 

per CSSC Carnival Cruise Shipping Limited, il nuovo brand crocieristico cinese che fa capo joint 

venture tra Carnival Corporation e CSSC, che si occuperà anche di operare le unità. La prima 

consegna è prevista per il 2023. 

 

Commentando la costituzione della joint venture tra Carnival e CSSC, Arnold Donald, CEO di 

Carnival Corporation, ha affermato: “Il lancio della nostra joint venture in Cina è una pietra miliare 

per lo sviluppo di un’industria crocieristica forte e sostenibile nel Paese. Siamo entusiasti di 

lanciare, insieme ai nostri partner, una nuova compagnia che conterà sia navi già in esercizio che 

nuove unità costruite in Cina su misura per i viaggiatori cinesi”. 

 

Michael Thamm, Group CEO, Costa Group e Carnival Asia, ha aggiunto: “La nuova joint 

venture integra la nostra presenza nel mercato e rafforza il nostro impegno per aiutare la Cina a 

diventare un mercato crocieristico di riferimento”. 

 

“È una decisione strategica per CSSC entrare nel settore delle crociere in collaborazione con 

Carnival Corporation e Fincantieri”, ha detto Lei Fanpei, Chairman di CSSC. “Attraverso la 



 

 
 

partnership con le principali aziende della scena internazionale, costruiremo un’intera catena 

industriale, che va dalla progettazione alla costruzione di navi da crociera, compresa la supply 

chain. La nostra cooperazione continua a ricevere un grande sostegno da parte del Governo 

cinese a livello centrale e locale, e ci auguriamo di proseguire la nostra partnership win-win per 

garantire la consegna della prima grande nave da crociera che sarà costruita in Cina entro il 

2023”. 

 

L’Amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, ha dichiarato: “Questo ulteriore 

traguardo rappresenta la miglior conferma che il presidio di un mercato strategico e ad alto 

potenziale come quello cinese procede con grande determinazione e all’unisono con due campioni 

come il Gruppo Carnival e CSSC, a riprova dell’enorme portata dell’operazione”. Bono ha poi 

concluso: “Affermare che la Cina rappresenti un’opportunità appare ormai riduttivo: è una realtà 

che non bisogna temere ma che, al contrario, va accompagnata perché è questo stesso grande 

Paese a chiedercelo, riconoscendo così la nostra leadership nel comparto”. 

 

Come primo mercato al mondo per turismo all’estero, i 142 milioni viaggiatori dalla Cina hanno 

speso circa 258 miliardi di dollari nel 2017, secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo delle 

Nazioni Unite (UNWTO). In confronto, l’industria cruise cinese ha servito solo circa 2,5 milioni di 

turisti l’anno scorso, rappresentando meno del 2% del totale. 

La Cina, pertanto, rappresenta un’opportunità molto significativa per l’industria crocieristica, 

presentando ancora un basso tasso di penetrazione e con proiezioni a lungo termine che 

prevedono la crescita del turismo, e che dovrebbero portare il Paese a diventare il più grande 

mercato cruise al mondo. 

*   *   * 

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, o ltre 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. 

www.fincantieri.com 
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