
 

 
 

AD ANCONA AL VIA I LAVORI IN BACINO PER “SILVER MOON” 

Si tratta della seconda di tre navi ultra-lusso della serie “Muse” per Silversea Cruises 

 

Trieste, 15 febbraio 2019 – Si è svolta ieri presso lo stabilimento di Ancona la cerimonia di 

impostazione in bacino di “Silver Moon”, la seconda di tre navi da crociera ultra-lusso che 

Fincantieri realizzerà per la società armatrice Silversea Cruises e che entrerà a far parte della 

flotta dell’armatore nel 2020. 

 

“Silver Moon” sarà gemella dell’ammiraglia “Silver Muse”, che ha preso il mare nel 2017, e di 

“Silver Dawn”, la cui consegna è prevista nel 2021, e avrà una lunghezza di 212 metri, 40.700 

tonnellate di stazza lorda e la capacità di ospitare a bordo 596 passeggeri, conservando l’intimità 

della piccola unità e le spaziose cabine – tutte suite – che sono la cifra distintiva di Silversea. 

 

Questa sarà la decima unità di Silversea e una volta operativa alzerà significativamente gli 

standard nel settore ultra-lusso con numerose migliorie dell’esperienza a bordo, per incontrare le 

esigenze senza compromessi in termini di comfort, servizi e qualità dei viaggiatori più competenti 

al mondo. 

 

Tra le notazioni volontarie della nave, come per la gemella, spiccherà la "Green Star 3 Design", 

assegnata alle unità provviste, sin dal loro progetto, di dotazioni che prevengono l'inquinamento 

dell'aria e del mare. Inoltre, di particolare rilievo saranno le notazioni "COMF-NOISE A PAX" e 

"COMF-NOISE B CREW", assegnate sulla base dei livelli di rumore misurati nei vari locali della 

nave.  

 

Fincantieri ha costruito dal 1990 ad oggi 88 navi da crociera mentre altre 55 unità sono in 

costruzione o di prossima realizzazione negli stabilimenti del Gruppo. 

 

 *   *   * 

 

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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