
 

 

 

 

MARAKEB TECHNOLOGIES E FINCANTIERI FIRMANO MOU DI COLLABORAZIONE 

NELLA TECNOLOGIA UNMANNED 

 

Abu Dhabi/Trieste, 24 febbraio 2020 – Marakeb Technologies, provider di soluzioni di 

automazione leader di settore, e Fincantieri, uno dei più grandi gruppi navalmeccanici al 

mondo, hanno firmato un Memorandum of Understanding per esplorare opportunità di 

collaborazione nel campo dell’automazione a livello globale. L’accordo è stato firmato da 

Basel Shuhaiber, Amministratore delegato di Marakeb Technologies, e Giuseppe Giordo, 

Direttore Generale della divisione Navi Militari di Fincantieri, durante la fiera Unmanned 

Systems in corso ad Abu Dhabi. 

 

Attraverso l’accordo le parti intendono avviare una valutazione incrociata delle attuali 

soluzioni di automazione adottate da Fincantieri e di quelle brevettate di Marakeb 

Technologies, per esplorare la possibilità di sviluppo congiunto di applicazioni sui diversi tipi 

di nave del portafoglio prodotti di Fincantieri. 

 

La partnership ambisce a stabilire future opportunità commerciali nei mercati dell’area e in 

quelli internazionali attraverso l’unione della comprovata reputazione di Marakeb nel Middle 

East e nel Nord Africa, e il forte interesse di Fincantieri per l’integrazione delle nuove 

tecnologie e la sua espansione su scala globale. 

 

Basel Shuhaiber, CEO di Marakeb Technologies: “Marakeb Technologies mira ad 

espandere le sue capacità nel campo dell’automazione attraverso una partnership strategica 

con Fincantieri. I nostri punti di forza comuni nell’integrazione di tecnologie senza pilota ci 

consentiranno di creare opportunità uniche negli Emirati Arabi Uniti e all’estero”. 

 

Giuseppe Giordo, Direttore Generale divisione Navi Militari di Fincantieri, ha dichiarato: 

“Un simile accordo ci rafforza sotto molteplici aspetti. Infatti, insieme a Marakeb 

Technologies, il nostro posizionamento nell’area si arricchisce di un partner di primo livello, 

aprendo la possibilità di esplorare nuove opportunità. Anche dal punto di vista 

dell’innovazione contiamo, con questa intesa, di dare un impulso importante per lo sviluppo 

di soluzioni all’avanguardia”. 

*   *   * 



Marakeb Technologies progetta e produce prodotti tecnologici che vanno dai sistemi di automazione avanzati 

alle stazioni di controllo a terra per applicazioni militari e industriali. Con l’integrazione della propria tecnologia 

brevettata e collaudata MAP Pro, Marakeb Technologies può convertire qualsiasi veicolo aereo, terrestre e 

marittimo da presidiato a non presidiato, fornendo agli operatori la possibilità di monitorare e controllare il veicolo 

autonomo da qualsiasi luogo a terra e in mare. Tawazun Economic Council – ente preposto ad attivare gli 

investimenti della Difesa degli Emirati Arabi Uniti – possiede una quota del 30% dell’azienda. 

 

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. 
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