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ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA FINCANTIERI E IL CANTIERE INDIANO DI COCHIN 

 

Trieste, 27 ottobre 2020 – Fincantieri, tra i primi gruppi cantieristici al mondo, ha sottoscritto un 

memorandum of understanding (MoU) con Cochin Shipyard Limited (CSL), primo costruttore 

navale indiano. 

 

Con questo accordo Fincantieri rafforza la propria presenza nel Paese, dando ulteriore impulso al 

rapporto di lunga durata con il gruppo governativo CSL, che dispone di stabilimenti sia sulla costa 

indiana occidentale che su quella orientale. 

Fincantieri, infatti, segue da tempo il programma di rinnovo e di espansione della flotta della 

Marina militare indiana, considerando strategico quel mercato. Il gruppo in passato ha stipulato 

con CSL, a cui la Marina militare indiana ha affidato la costruzione della portaerei “Vikrant”, 

contratti per la progettazione e l’integrazione dell’apparato motore dell’unità, e per la fornitura di 

servizi complementari. Successivamente Fincantieri ha consegnato alla Marina indiana “Deepak” e 

“Shakti”, due navi rifornitrici di squadra (“fleet tanker”), oltre ad aver realizzato “Sagar Nidhi”, una 

nave oceanografica per il National Institute of Ocean Technology (NIOT). 

 

L’intesa firmata oggi stabilisce i principi per la collaborazione in numerosi ambiti: 

 

 progettazione, procurement e costruzione in loco di nuove unità navali per il mercato 

della Difesa Indiana;  

 produzione in loco e marketing di prodotti meccanici (quali eliche di propulsione, linee 

d’assi, sistemi di stabilizzazione, timoneria, eliche di manovra e azimutali); 

 automazione navale; 

 riparazioni navali;  

 training del personale indiano e consulenze di Fincantieri nel design o nei processi di 

costruzione o di ammodernamento del cantiere. 

 

Il MoU sarà seguito da una serie di accordi di dettaglio, che descriveranno di volta in volta i 

rispettivi ruoli e lo scopo di fornitura, da cui potranno derivare vantaggi per molteplici aree del 

gruppo Fincantieri, a partire dalla Divisione Navi Militari e quella di Sistemi e Componenti, ma 

anche per Seastema, Vard Marine e Fincantieri India. 
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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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