
 

 
 

 

WINDSTAR TAGLIA LA PRIMA LAMIERA CON FINCANTIERI, DIVENTA 

REALTÀ L’INNOVATIVO PIANO STAR PLUS DA 250 MILIONI DI 

DOLLARI 

 

 

 

Trieste, 3 aprile 2019 – Il taglio della prima lamiera delle nuove sezioni, nell’ambito del piano Star Plus 

di Windstar del valore di 250 milioni di dollari, ha avuto luogo presso l’Arsenale Triestino San Marco di 

Trieste. A dare avvio alle operazioni è stato John Gunner, Vice President Expansion Projects di 

Windstar Cruises. 

 

Il progetto Star Plus, che prevede l’allungamento, la sostituzione dell’apparato motore e il rinnovamento 

di tre unità, è il più complesso e completo del suo genere. Windstar sottoporrà in successione metà 

della sua flotta – Star Breeze, Star Legend e Star Pride – a questo genere di ammodernamento. I lavori 

sulla prima delle tre navi, Star Breeze, inizieranno nell’ottobre 2019 e termineranno con la partenza 

della terza, Star Pride, nel novembre 2020. Il taglio della prima lamiera ha segnato l’inizio della fase di 

costruzione delle nuove sezioni. Le navi, infatti, saranno tagliate a metà per consentire l’installazione di 

una nuova sezione nella parte centrale che allungherà ogni unità di circa 25 metri. La capacità totale 

http://bit.ly/PressReleaseWSC


delle “nuove” navi ingrandite porterà a 312 il numero di passeggeri, e per mantenere il rapporto tra staff 

e ospiti di 1,5 a 1 sarà assunto nuovo personale. 

 

Le nuove sezioni saranno costruite a Trieste e trasportate poi a Palermo per essere inserite nelle navi 

Windstar insieme ai nuovi motori. Il cronoprogramma prevede che le nuove sezioni verranno realizzate 

tra aprile e settembre, trasferite in ottobre e successivamente inserite in modo che Star Breeze possa 

essere completata in tempo per gli eventi inaugurali nel porto di Miami il 19 marzo 2020. 

 

Il progetto di ampliamento e ammodernamento è stato curato dalla funzione Ship Repair & Conversion 

della Divisione Services di Fincantieri, uno dei più grandi gruppi cantieristici al mondo e numero uno 

per diversificazione e innovazione, che ha costruito 89 navi da crociera dal 1990 ad oggi, con 54 nuove 

navi che attualmente sono in fase di progettazione o costruzione nei cantieri del gruppo. L’azienda ha 

anche una profonda esperienza nella conversione di navi da crociera, grazie alla quale consolida la 

propria leadership in questo comparto ad alta specializzazione. 

 

Lo studio Johnson di Cooper Carry a New York, diretto da Ray Chung, Director of Design, è stato 

incaricato di creare un’estetica moderna e accattivante per le nuove aree pubbliche e le 50 nuove suite. 

Oltre ad esse ci sarà una nuova area piscina, ristoranti, un centro spa e benessere e un migliorato 

“living room deck space”. 

 

John Gunner, Vice President Expansion Projects, ha sottolineato: “Non si tratta solo di tagliare una 

nave a metà e renderla più grande. Stiamo anche sostituendo i motori e il “back of house”, in modo che 

queste navi mantengano la promessa di accedere ai porti più piccoli e agli itinerari speciali con minore 

impatto ambientale per le generazioni a venire”. 

 

Andrew Toso, responsabile Ship Repair & Conversion della Divisione Services di Fincantieri, ha 

dichiarato: “La notevole esperienza maturata con importanti progetti negli ultimi anni e il programma 

Windstar che stiamo ufficialmente avviando, consolidano la posizione di Fincantieri come punto di 

riferimento in tutto il mondo per questo tipo di operazioni altamente sofisticate e complesse. Siamo 

molto orgogliosi che Windstar, un nuovo prestigioso cliente per la nostra azienda, ci abbia scelto per 

questi lavori strategici che richiederanno un altissimo livello di competenza ingegneristica e gestione 

dei progetti”. 

 

Le prenotazioni sono aperte per le rinnovate Star Breeze e Star Legend, compresa la crociera da 10 

giorni Colors of Key West & Central America a bordo di Star Breeze da Miami a Colón, Panama, il 20 

marzo 2020. La navigazione da Miami sarà la prima per la compagnia con sede a Seattle. 

https://www.fincantieri.com/en/
http://johnsonstudio.com/
https://www.windstarcruises.com/cruise/themed-cruises/star-breeze-star-plus-inaugural/?id=657&sid=3584
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Windstar Cruises, con sede a Seattle, gestisce una flotta di sei navi di piccole dimensioni e all-suite che toccano circa 300 

porti e 80 Paesi, navigando in Europa, Caraibi, Messico, America centrale, Costa Rica e Canale di Panama, Asia, Alaska e 

British Columbia, Canada e New England, South Pacific e Tahiti. Windstar è leader di mercato nel settore delle crociera con 

navi di piccole dimensioni, puntando su mete esclusive e porti fuori dagli itinerari più battuti. La società trasporta da 148 a 312 

passeggeri su sei navi e porta i viaggiatori in crociere che sono a 180 gradi dall’ordinario. Windstar è nota per le esperienze 

coinvolgenti e l’eccezionalità delle destinazioni e degli itinerari, il servizio pluripremiato e un innovativo programma di crociere 

a tema culinario come la Cruise Line ufficiale della James Beard Foundation. Windstar Cruises fa parte di Xanterra Travel 

Collection, una pluripremiata compagnia di viaggi diversificata a livello globale che offre esperienze uniche in alcuni dei luoghi 

più belli e iconici del 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 a lta 

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 8.600 dipendenti in Italia 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. 

www.fincantieri.com 
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