VARO TECNICO PER COSTA FIRENZE
NELLO STABILIMENTO FINCANTIERI DI MARGHERA
Costa Firenze, come la gemella Costa Venezia, è progettata e costruita appositamente per il mercato cinese,
dove la compagnia italiana è entrata per prima nel 2006 ed è attualmente leader. Gli interni della nave sono
ispirati alla città di Firenze. Dopo la consegna, prevista il 30 settembre 2020, la nave si posizionerà a
Singapore.
Marghera, 6 novembre 2019 - Costa Crociere, compagnia italiana del gruppo Carnival Corporation & plc
(NYSE / LSE: CCL; NYSE: CUK), il più grande gruppo crocieristico del mondo, e Fincantieri, uno dei più
importanti complessi cantieristici navali del mondo, hanno celebrato oggi nello stabilimento di Marghera il
varo tecnico di Costa Firenze, la seconda nave Costa progettata e costruita appositamente per il mercato
cinese. La consegna della nave è prevista il 30 settembre 2020, una volta completati gli allestimenti interni.
Costa Firenze è la nave gemella di Costa Venezia, costruita sempre da Fincantieri a Monfalcone e inaugurata
a Trieste il 1 marzo 2019. I progetti per la costruzione di queste due nuove navi coinvolgono migliaia di
lavoratori dei cantieri e dipendenti dell’indotto. I benefici per l’occupazione non riguardano solo i cantieri
ma, soprattutto per l’allestimento degli interni, anche imprese esterne, la maggior parte delle quali italiane.
Con una stazza di 135.500 tonnellate lorde e una capacità di oltre 5.200 ospiti, Costa Firenze e Costa Venezia
sono le più grandi navi introdotte da Costa nel mercato cinese, dove la compagnia italiana è entrata per prima
nel 2006 ed è attualmente leader. Fanno parte di un piano di espansione che comprende un totale di 7 nuove
navi in consegna per il Gruppo Costa entro il 2023, per un investimento complessivo di oltre 6 miliardi di
euro.
Durante la cerimonia di oggi Costa Firenze ha toccato il mare per la prima volta. La celebrazione ha seguito il
protocollo previsto dalla tradizione marinara per queste occasioni, con l’allagamento del bacino dove la nave
ha preso forma negli ultimi mesi, a seguito del taglio del nastro per la rottura della bottiglia da parte della
madrina Franca Pierobon, una dipendente del cantiere di Marghera.
"Costa Firenze è una dimostrazione ulteriore dell'impegno a lungo termine di Costa Crociere nello sviluppo del
mercato cinese." – ha dichiarato Vanessa Li, Vice President Marketing di Costa Group Asia – “Il nostro
obiettivo con queste nuove navi è portare la bellezza dello stile di vita italiano agli ospiti cinesi, offrendo loro
un’autentica esperienza di vacanza italiana. Insieme a Costa Venezia, che sta già riscuotendo un grande
apprezzamento, l’arrivo di Costa Firenze contribuirà a rafforzare la crescita dell'industria crocieristica cinese.
Il potenziale da esplorare è ancora grande: basti pensare che i crocieristi in Cina rappresentano al momento
meno del 2% dei cinesi che fanno vacanze all'estero ".
“Oggi celebriamo una tappa fondamentale per la realizzazione di Costa Firenze attraverso la quale la società
armatrice potenzierà ulteriormente il proprio impegno in un mercato emergente”, ha dichiarato Luigi
Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri. ”Per noi Costa Firenze è
l’emblema di ciò che sappiamo fare e dove intendiamo arrivare, ma è anche il prodotto della partnership
storica con il Gruppo Carnival e con Costa Crociere, che esalta la tradizione della manifattura e delle capacità

italiane proiettandole verso altri confini. Grazie allo sforzo profuso dal cantiere di Marghera, in un momento
di eccezionale crescita dell’industria crocieristica, confermiamo la nostra leadership globale nel settore”.
La nuova nave è ispirata alla città di Firenze, culla di secoli di storia e cultura italiane. Durante le crociere di
Costa Firenze gli ospiti, insieme alle loro famiglie e amici, potranno immergersi completamente nella bellezza
e nello stile italiani, che prenderanno forma in vari aspetti della vita di bordo, dal design degli interni alla
cucina, dall’intrattenimento all’ospitalità. Come la sua gemella Costa Venezia, anche Costa Firenze proporrà
una serie di innovazioni pensate in maniera specifica per il mercato cinese.
Dopo la consegna, prevista il 30 settembre 2020, la nave si posizionerà a Singapore, da dove, a partire dal 20
ottobre, offrirà crociere dedicate alla clientela cinese.

* * *
Il Gruppo Costa è la compagnia di crociere leader in Europa e in Cina, con sede a Genova. Le 28 navi della sua flotta,
appartenenti ai marchi Costa Crociere, AIDA Cruises e Costa Asia, hanno una capacità complessiva di oltre 85.000 letti
totali. La flotta crescerà ulteriormente con l’arrivo di 5 nuove navi entro il 2023. La compagnia ha oltre 31.500 dipendenti,
che lavorano a bordo delle navi e in 22 uffici di 17 paesi.
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* * *
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 8.900 dipendenti e un indotto che impiega quasi 50.000 addetti solo in Italia, 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, ed è il
principale costruttore navale occidentale annoverando 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 e Navi speciali. 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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