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FINCANTIERI: ACCORDO CON IL GOVERNO DELLO YUCATÁN PER NUOVO CANTIERE NAVALE 

Il Gruppo parteciperà alla progettazione, costruzione e gestione del sito in Messico 

 

Trieste, 24 novembre 2020 – Fincantieri ha firmato oggi una lettera di intenti (LoI) con il Ministero 

dello Sviluppo Economico e del Lavoro dello Stato dello Yucatán (Messico) per partecipare alla 

progettazione e alla realizzazione di un nuovo cantiere destinato alle riparazioni, conversioni e 

manutenzioni navali. Il sito rientrerà nell’ambito dell’ampliamento e ammodernamento del porto di 

Progreso, il principale dello Stato, situato a circa 35 chilometri dalla capitale Merida, dove una 

nuova area sarà destinata interamente ad attività industriali. Fincantieri riceverà la concessione 

quarantennale per la gestione in esclusiva del nuovo stabilimento. 

 

A firmare a distanza l’accordo sono stati il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro dello 

Yucatán, Ernesto Herrera Novelo, e il Direttore della Divisione Services di Fincantieri, Giorgio 

Rizzo, alla presenza rispettivamente del Governatore dello Yucatan, Mauricio Vila Dosal, e del 

Direttore Generale di Fincantieri, Fabio Gallia. 

 

Il nuovo cantiere prevede al suo interno due bacini in muratura, i più grandi nel continente 

americano, in grado di ospitare navi fino a 400 metri di lunghezza, in particolare navi da crociera, 

nonché grandi portacontenitori e unità Oil & Gas che necessitano di operazioni complesse. Sarà 

dotato anche di una piattaforma di sollevamento di unità fino a 150 metri di lunghezza, circa 1.000 

metri di banchine, gru, officine, attrezzature speciali, uffici e magazzini. 

 

La creazione del cantiere sarà inizialmente gestita dal Governo dello Stato dello Yucatán e partirà 

entro la prima metà del 2021 per concludersi, dopo diverse fasi, entro il 2027. Il Governo, infatti, 

gestirà direttamente i primi lavori attraverso una società ad hoc che avrà in carico i dragaggi e la 

costruzione delle infrastrutture e degli impianti primari. Fincantieri, che garantirà la propria 

consulenza sin dal principio, provvederà all’effettuazione della fase successiva, anche attraverso la 

partecipazione di altri partner, curando la realizzazione delle strutture avanzate, tra cui le officine e 

i mezzi di sollevamento, l’installazione degli equipaggiamenti e infine l’avvio delle attività, che 

comprenderanno l’opportuno training del personale, svolto preventivamente sia in loco che in Italia 

presso istituti di alta formazione e presso la Fincantieri Academy. 

Una volta che il cantiere avrà raggiunto la piena capacità operativa si stima che potrà impiegare 

circa 700 risorse a tempo pieno, oltre ad alimentare una rete dell’indotto che potrà coinvolgere fino 

a 2.500 lavoratori nei periodi di maggiore attività. 
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Ogni anno il Messico esporta quasi 400 miliardi di dollari di beni e ne importa per circa 350 

miliardi. Un volume considerevole di questi commerci avviene via mare, a cui si aggiunge il 

rilevante traffico crocieristico lungo le coste degli Stati Uniti, nei Caraibi e nel Golfo del Messico, 

dove sorgono celebri insediamenti della civiltà Maya. 

Il nuovo cantiere di Progreso si collocherà strategicamente per servire gli operatori mercantili di 

quest’area, beneficiando anche della vicinanza al canale di navigazione dello Yucatán, che 

rappresenta uno sbocco naturale verso l’oceano Atlantico. Il golfo è inoltre una regione con una 

forte concentrazione di operazioni legate all’Oil & Gas, con attività offshore di esplorazione, 

produzione e stoccaggio di petrolio e gas naturale. 

*   *   * 

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. 

www.fincantieri.com 
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