
 

 
 

FINCANTIERI: PRESENTATA A SESTRI “SCARLET LADY” 

È la prima nave costruita per Virgin Voyages 

 

Trieste, 13 febbraio 2020 – È stata presentata oggi nello stabilimento di Sestri Ponente (Genova), 

“Scarlet Lady”, la prima di quattro navi da crociera commissionate a Fincantieri da Virgin Voyages, 

nuovo operatore del comparto crocieristico e brand del Gruppo Virgin di Sir Richard Branson.  

  

Alla cerimonia sono intervenuti, fra gli altri, il Presidente e Amministratore delegato di Virgin 

Voyages Tom McAlpin, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di 

Genova, Marco Bucci, accolti dal Presidente di Fincantieri Giampiero Massolo e 

dall’Amministratore delegato Giuseppe Bono. 

 

“Scarlet Lady” ha una stazza lorda di circa 110.000 tonnellate, è lunga 278 metri e larga 38. La sua 

gemella, “Valiant Lady”, attualmente in costruzione presso lo stesso cantiere, verrà consegnata nel 

2021, mentre la terza e la quarta unità, ancora senza nome, prenderanno il mare rispettivamente 

nel 2022 e 2023. Saranno tutte dotate di oltre 1.400 cabine in grado di ospitare a bordo più di 

2.770 passeggeri, assistiti da un equipaggio di 1.160 persone per garantire lo stile distintivo di 

Virgin. La qualità della vita a bordo è garantita dalla certificazione “comfort class”, che attesta livelli 

minimi di rumore e vibrazione percepiti, e da un utilizzo estensivo della domotica, grazie alla quale 

gli ospiti sono in grado di gestire un’ampia serie di funzioni della cabina (condizionamento, 

illuminazione, apertura e chiusura delle tende, musica e televisione) attraverso una app da 

installare sul proprio smartphone. 

 

La nuova unità si caratterizza per il design originale e per la particolare attenzione prestata al 

recupero energetico grazie all’utilizzo di tecnologie alternative e all’avanguardia nel settore capaci 

di ridurre l’impatto ambientale complessivo. “Scarlet Lady” è infatti dotata di un sistema di 

produzione di energia elettrica da circa 1 MW che utilizza il calore di scarto dei motori diesel. È 

inoltre installata, oltre ad un sistema di scrubber per lo smaltimento degli ossidi di zolfo, anche una 

marmitta catalitica capace di abbattere anche gli ossidi di azoto. La nave è interamente allestita 

con luci led per la riduzione del consumo energetico, mentre il design idrodinamico dello scafo può 

assicurare performance eccellenti, con un conseguente risparmio di carburante. 

 

*   *   * 

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 

*   *   * 

FINCANTIERI S.p.A. – Media Relations 

Antonio Autorino Laura Calzolari Cristiano Musella Micaela Longo 

Tel.  +39 040 3192473 Tel.  +39 040 3192527 Tel.  +39 040 3192225 Tel.  +39 040 3192247 

Cell. +39 335 7859027 Cell. +39 334 6587922 Cell. +39 366 9254543 Cell. +39 366 6856280 

antonio.autorino@fincantieri.it laura.calzolari@fincantieri.it cristiano.musella@fincantieri.it micaela.longo@fincantieri.it 

Emanuele Macaluso 

Tel.  +39 040 3192667 

Cell. +39 344 2737019 

emanuele.macaluso@fincantieri.it 

FINCANTIERI S.p.A. – Investor Relations 

Tijana Obradovic  Emanuela Cecilia Salvini Valentina Fantigrossi  

Tel. +39 040 3192409 Tel. +39 040 3192614 Tel. +39 040 3192243  

tijana.obradovic@fincantieri.it  emanuelacecilia.salvini@fincantieri.it  valentina.fantigrossi@fincantieri.it   
 

http://www.fincantieri.com/
mailto:antonio.autorino@fincantieri.it
mailto:laura.calzolari@fincantieri.it
mailto:cristiano.musella@fincantieri.it
mailto:micaela.longo@fincantieri.it
mailto:emanuele.macaluso@fincantieri.it
mailto:tijana.obradovic@fincantieri.it
mailto:emanuelacecilia.salvini@fincantieri.it
mailto:valentina.fantigrossi@fincantieri.it

