
 

FINCANTIERI SUPPORTERÀ DAEWOO NEL DESIGN DELLE NUOVE PORTAEREI COREANE 

 

Trieste, 10 giugno 2021 – Nel corso di MADEX (International Maritime Defense Industry Exhibition) 

2021, uno dei principali saloni navali dell’Asia Pacifico, Fincantieri ha firmato un contratto con 

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) per il supporto al Conceptual Design della 

nuova classe di portaerei “CVX” per la Marina della Repubblica di Corea (Corea del Sud). 

Il programma relativo all’unità capoclasse prevede  la gara per il Basic Design a partire dalla seconda 

metà del 2021, mentre la progettazione di dettaglio e la costruzione prenderanno avvio negli anni 

successivi. 

La firma è avvenuta tra Jung Woo Sung, Vice President Naval & Special Ship Marketing Division di 

DSME, e Marco Cerruti, Regional Sales Manager di Fincantieri, alla presenza Federico Failla, 

Ambasciatore d’Italia a Seul, dell’Ammiraglio di Squadra Dario Giacomin, Vice Segretario Generale 

e Vice Direttore Nazionale degli Armamenti, e dell’Ammiraglio di Divisione Antonio Natale, Advisor 

del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. 

 

Fincantieri fornirà a DSME una consulenza sulla base dell’esperienza maturata con la costruzione 

della LHD (Landing Helicopter Dock) “Trieste”, che verrà consegnata il prossimo anno alla nostra 

Marina Militare. Con questo accordo Fincantieri rafforza la propria presenza nel Paese, dando 

ulteriore impulso al rapporto con la Repubblica di Corea. Il Gruppo, infatti, attraverso la controllata 

Seastema, collabora alla realizzazione delle otto nuove fregate classe Daegu (FFX-II) per la Marina 

nazionale, fornendo  SEASNavy, un innovativo integrated platform management system (IPMS). 

 

Con la firma di questo contratto il Gruppo compie un passo importante per stabilire una cooperazione 

strategica con DSME, che in un Paese con elevate capacità costruttive navali militari potrebbe 

assicurare rilevanti forniture per questa unità e in futuro potrebbe essere estesa ad altri prodotti o 

altri ambiti. Nave “Trieste” nasce da un design che rappresenta lo stato dell’arte per questa categoria 

di unità, oltre ad essere un prodotto well-proven che soddisfa pienamente i requisiti operativi della 

Marina coreana. Con la LHD, infatti, Fincantieri ha dimostrato la propria capacità di progettare e 

costruire unità altamente innovative che diventano un riferimento nello scenario internazionale. 

*   *   * 

Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta 
tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed 
eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell’offerta di servizi post vendita e nelle soluzioni di arredamento 
navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di progetti complessi il Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle 
infrastrutture, ed è operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell’elettronica e sistemistica avanzata. 
Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in 
Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di 
una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e oltre 20.000 lavoratori diretti. 
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