
 

 
 

FLOTTA “UNMANNED” DELLA US NAVY: FINCANTIERI SVILUPPERÀ IL PROGETTO 

Il programma avveniristico LUSV per navi di 100 metri che opereranno senza equipaggio 

 

Trieste, 7 settembre 2020 – Il Dipartimento della Difesa e la US Navy hanno assegnato alla 

controllata statunitense di Fincantieri, Marinette Marine (FMM), un contratto del valore di 7 milioni 

di dollari per sviluppare il progetto e l’ingegnerizzazione delle Large Unmanned Surface Vessel 

(LUSV), le future navi di superficie di grandi dimensioni “unmanned”, ovvero capaci di operare 

senza equipaggio a bordo. 

 

Fincantieri Marinette Marine è stata selezionata insieme ad altre cinque società, ciascuna delle 

quali svilupperà il progetto di base entro agosto 2021. Il contratto prevede l’opzione per un’ulteriore 

fase di studio per sviluppare l’ingegnerizzazione di dettaglio, che se esercitata estenderebbe la 

durata del lavoro fino al maggio 2022. 

 

Il processo di aggiudicazione seguirà lo schema della gara per le 10 nuove fregate lanciamissili 

FFG(X) della US Navy, vinta da FMM quattro mesi fa e che, comprese le opzioni, ha un valore 

complessivo di 5,5 miliardi di dollari. 

 

Con il risultato ottenuto Fincantieri continua a raccogliere i frutti di un lungo lavoro partito 12 anni 

fa con l’acquisizione dei cantieri in America, che nel frattempo sono stati modernizzati ed 

efficientati al punto che oggi sono indiscutibilmente riconosciuti come un’eccellenza nel campo 

delle costruzioni navali. 

 

Oltre al recente traguardo delle fregate il Gruppo sta sviluppando per la Marina americana il 

programma Littoral Combat Ships, che prevede la costruzione di 16 navi (di cui 10 già 

consegnate), e la costruzione di 4 unità Multi-Mission Surface Combatants (MMSC), destinate al 

regno dell’Arabia Saudita, nell’ambito del Foreign Military Sales degli Stati Uniti. 

 

 FMM rappresenta la punta di diamante di Fincantieri Marine Group (FMG), che controlla altri due 

cantieri sempre nella regione dei Grandi Laghi (Wisconsin) – Fincantieri Bay Shipbuilding e 

Fincantieri Ace Marine – e annovera clienti commerciali e governativi, tra cui la Coast Guard. 

*   *   * 

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. 
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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