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FINCANTIERI: ACCORDO PER IL MONITORAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI 

Fincantieri NexTech ha realizzato con Autostrade Tech e IBM un sistema basato 

sull’intelligenza artificiale che entrerà in esercizio sulla rete Aspi alla fine del mese 

 

Trieste, 12 novembre 2020 – Fincantieri NexTech (già Insis S.p.A.), controllata di Fincantieri e 

solution provider nei settori dell’informatica e dell’elettronica, ha firmato con Autostrade Tech, 

società del Gruppo Autostrade per l’Italia (Aspi), e IBM, un accordo pluriennale per l’attivazione, la 

commercializzazione e la manutenzione congiunta di un sistema di nuova generazione per il 

monitoraggio e la sicurezza delle infrastrutture autostradali, che entrerà in esercizio sulla rete Aspi 

alla fine del mese. 

 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di Aspi, che ha da tempo dato avvio a un progetto 

finalizzato alla sorveglianza di ponti, viadotti, cavalcavia e gallerie della propria rete. Fincantieri 

NexTech, che annovera competenze in aree come l’optronica, le telecomunicazioni, l’information 

technology e la cybersecurity, è stata dunque individuata come partner tecnologico di riferimento 

per la realizzazione, la messa in esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura tecnologica, nonché 

dei servizi accessori. 

 

Tale piattaforma, basata sull’intelligenza artificiale di IBM, si avvarrà dell’uso di droni, IoT (Internet 

of Things) e modellazione digitale 3D, per consentire la sorveglianza e il monitoraggio di oltre 

4.500 opere presenti sulla rete autostradale, aumentando fortemente l’efficienza e la trasparenza 

dei processi.  

 

Le intese prevedono inoltre che il sistema sia messo a disposizione anche delle altre 

concessionarie autostradali a livello europeo e internazionale. 

 

Maggiori dettagli e una presentazione esaustiva del progetto verranno resi noti il 24 novembre nel 

corso di un evento in remoto dedicato alla stampa, al quale parteciperanno i vertici delle società 

firmatarie dell’accordo e delle loro controllanti. 

*   *   * 

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 nei settori meccanico 
ed elettrico, nelle soluzioni di arredamento navale, nei sistemi elettronici e software, nelle infrastrutture e nelle opere 
marittime e nell’offerta di servizi di supporto 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. 
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Con oltre 9.500 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. 
Il Gruppo conta oggi 18 cantieri navali operativi in quattro continenti, quasi 20.000 dipendenti, ed è il principale 
costruttore navale occidentale annoverando tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina 
Militare Italiana, la US Navy, oltre a numerose Marine estere. Fincantieri è inoltre 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 tra le attività di costruzione di navi da crociera, navi militari e unità Offshore e Navi speciali, 
nonché dalla fornitura di soluzioni nell’ambito dei sistemi elettronici e software e nelle infrastrutture e opere marittime. 
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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