
 

 
 

FINCANTIERI: TAGLIATA PRIMA LAMIERA DELLA SEZIONE DI PRUA PER CHANTIERS DE 

L’ATLANTIQUE 

Il Gruppo realizzerà le sezioni di prua delle 4 unità di supporto logistico nell’ambito del 

programma franco-italiano LSS guidato da OCCAR 

 

Trieste, 29 giugno 2020 – Si è svolto nei giorni scorsi, presso lo stabilimento di Castellammare di 

Stabia, il taglio lamiera della prima di quattro sezioni di prua per altrettante unità di supporto 

logistico LSS (Logistic Support Ship) ordinate a Fincantieri da Chantiers de l’Atlantique nell’ambito 

del programma FLOTLOG (“Flotte logistique”). 

 

Le sezioni saranno costruite tutte nel cantiere di Castellammare di Stabia, con consegne 

programmate tra il 2021 e il 2027. 

 

Il programma FLOTLOG prevede la costruzione di quattro navi di supporto logistico (LSS) per la 

Marina francese da parte del consorzio temporaneo formato da Chantiers de l’Atlantique e Naval 

Group nell’ambito del programma franco-italiano LSS guidato da OCCAR (Organizzazione per la 

cooperazione congiunta in materia di armamenti) per conto di DGA, la Direzione generale per gli 

armamenti francese, e della sua controparte italiana NAVARM. 

 

Questa collaborazione tra Chantiers de l’Atlantique e Fincantieri è parte della più ampia alleanza 

tra Italia e Francia in materia di navi di superficie. 

 

Il progetto LSS, al pari di quello delle altre unità del programma pluriennale per il rinnovamento 

della flotta della Marina Militare Italiana, è caratterizzato da un altissimo livello di innovazione che 

rende la nave estremamente flessibile nei diversi profili di utilizzo con un elevato grado di 

efficienza. 

La LSS coniuga capacità di trasporto e trasferimento ad altre unità navali di carichi liquidi (gasolio, 

combustibile avio, acqua dolce) e solidi (parti di rispetto, viveri e munizioni). 

*   *   * 

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 e navi speciali, dai traghetti a elevata complessità ai 
mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, nella 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 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. 
Il Gruppo conta oggi 20 cantieri navali in 4 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 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 
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