
 

 

  
 
 

 

 

 
NAVIRIS E NAVANTIA FIRMANO MoU PER IL PROGRAMMA EUROPEAN PATROL CORVETTE 

 

Genova/Madrid, 11 febbraio, 2021 – NAVIRIS, la joint venture 50/50 tra Fincantieri e Naval Group 

che ha in capo lo sviluppo di programmi di cooperazione, e NAVANTIA hanno firmato un 

Memorandum of Understanding (MoU) finalizzato all’ampliamento della cooperazione industriale 

per il programma della European Patrol Corvette (EPC), la più importante iniziativa navale 

nell’ambito del progetto europeo Permanent Structured Cooperation (PESCO). 

 

La EPC sarà una nave smart, innovativa, economicamente accessibile, sostenibile, 

interoperativa e flessibile per soddisfare i requisiti dettati dal contesto mondiale evoluto del 

21° secolo. L’EPC sarà un’unità di superficie pronta a svolgere missioni diversificate, finalizzate 

principalmente a migliorare la conoscenza dello scenario marittimo, la superiorità di superficie e la 

power projection. In particolare, il riferimento è alle iniziative governative in tempo di pace, come 

quelle volte a contrastare la pirateria e il contrabbando, oltre alle azioni dedicate all’assistenza 

umanitaria, al controllo dei flussi migratori e alla libertà di navigazione. La nave avrà una lunghezza 

di circa 100 metri e una stazza di 3.000 tonnellate, e potrà sostituire nel prossimo futuro (a partire 

dal 2027) diverse classi di navi, dai pattugliatori alle fregate. I requisiti di progettazione, con un chiaro 

obiettivo di convergenza di soluzioni e modularità per l’adattamento alle esigenze nazionali, sono 

attesi dalle diverse Marine nel 2021. 

Sul versante industriale, NAVIRIS e NAVANTIA agiranno in modo pienamente coordinato con 

Fincantieri e Naval Group per il programma EPC. 

Gli studi potrebbero potenzialmente beneficiare dei fondi dell’Unione europea e nazionali e 

includeranno gran parte della R&S, che porterà a soluzioni innovative per rendere più facile il co-

sviluppo e l’interoperabilità, l’efficienza e la gestione digitale. 

 

L’ambizione del progetto, a cui hanno aderito finora quattro Paesi a livello PESCO, (Italia come 

coordinatore, Francia, Spagna e Grecia), è di includere altri partner europei per integrare la base 

tecnologica, che è determinata dai requisiti della EPC delle singole nazioni nonché dalla strategia e 

alle linee guida della Commissione Europea. 

 

 

 

 

 



 

 

NAVANTIA 
 

NAVANTIA è un riferimento mondiale nella progettazione, costruzione e integrazione di navi militari 

all’avanguardia sia per la Marina Spagnola, che la rende una società strategica, sia per il mercato 

internazionale. Le sue attività includono la progettazione e la produzione di Integrated Platform 

Management Systems, Fire Control Systems, Command and Control systems, Propulsion Plants e 

supporto per il ciclo vita di tutti i suoi prodotti. NAVANTIA ha anche compiuto dei passi in avanti nella 

direzione della diversificazione ed è diventata un attore rilevante nel settore dell’energia eolica 

offshore. 

 
 
Contatti stampa: Carolina Jiménez cjmenez@navantia.es +34 600905518 
      Esther Benito ebenito@navantia.es +34 690109243 

 
 
NAVIRIS 
 

NAVIRIS è una joint venture 50/50 di Fincantieri e Naval Group, lanciata ufficialmente nel gennaio 

2020. Con questa alleanza che offre nuove opportunità al mercato delle navi di superficie, Fincantieri 

e Naval Group hanno consolidato il loro desiderio comune di costruire un futuro di eccellenza per 

l’industria navale e marina. I due leader europei, che annoverano tipologie di offerta complementari, 

supportati da un vasto ecosistema, si sono uniti per servire meglio le Marine del mondo e aumentare 

reciprocamente il proprio vantaggio competitivo. I due Gruppi stanno concretizzando a livello globale 

un’ambizione condivisa: l’alleanza si basa su una comprensione reciproca delle sfide e delle realtà 

della Difesa navale nel mondo di oggi. Naviris è rivolta all’apertura delle porte dei mercati 

internazionali di domani. 

www.naviris.com 
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Ilaria Castagnola 
Mob: + 39 342.1513732 
E-mail: ilaria.castagnola@naviris.com 
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Emmanuel Gaudez 
Mob. +33 (0)6 61 97 36 63 
emmanuel.gaudez@naval-group.com 
 

Antonio Autorino 
Ph.  +39 040 3192473 
Mob. +39 335 7859027 
antonio.autorino@fincantieri.it 

Marco Cappeddu 
Ph.  +39 02 72491125 
Mob. +39 342 5806290 
marco.cappeddu@fincantieri.it 
 

Bérengère Gouraud 
Mob. +33 (0)7 86 76 53 79 
berengere.gouraud@naval-group.com 

Laura Calzolari 
Ph.  +39 040 3192527 
Mob. +39 334 6587922 
laura.calzolari@fincantieri.it  

Micaela Longo 
Ph.  +39 040 3192247 
Mob. +39 366 6856280 
micaela.longo@fincantieri.it 

Dora Khosrof 
Mob. +33 (0)7 72 42 48 96 
dora.khosrof@naval-group.com 
 

Cristiano Musella 
Ph.  +39 040 3192225 
Mob. +39 366 9254543 
cristiano.musella@fincantieri.it 

Emanuele Macaluso 
Ph.  +39 040 3192667 
Mob. +39 344 2737019 
emanuele.macaluso@fincantieri.it 
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