FINCANTIERI E ALMAVIVA INSIEME PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE E SICURA
L’accordo promuoverà il made in Italy anche in questo settore altamente competitivo
Trieste/Roma, 26 aprile 2021 – Fincantieri, attraverso la controllata Fincantieri NexTech, e
Almaviva, gruppo italiano leader nell’innovazione digitale, hanno firmato un accordo di
collaborazione per supportare e accelerare il processo di digitalizzazione del settore dei trasporti e della
logistica. L’obiettivo è quello di favorire un sistema di mobilità più vicino alle nuove esigenze di
spostamento delle persone e delle merci, con un’attenzione particolare all’impatto ambientale e alla
sicurezza.

La partnership è volta allo sviluppo di soluzioni improntate ai nuovi paradigmi e trend della moderna
mobilità, come il connected vehicle (vettura dotata di sensori che le permettono di percepire la realtà
circostante e di interagire con essa) e la smart road (che consente la comunicazione e l’interconnessione
tra i veicoli), finalizzate all’incremento della sicurezza dei viaggi e dei viaggiatori. Verranno inoltre
realizzate applicazioni per la sicurezza nei trasporti e per i processi di manutenzione predittiva, con il
supporto di algoritmi di intelligenza artificiale e del digital twin, che riproduce in un formato digitale
tridimensionale e virtualmente “navigabile” tutte le caratteristiche dell’infrastruttura.
Tali soluzioni saranno rivolte a tutti gli attori del settore, dai gestori agli operatori che offrono servizi, alle
authority e ai soggetti pubblici deputati alla programmazione e controllo.
L’accordo tra le due società prevede inoltre un piano di sviluppo sui mercati internazionali, per
valorizzare il made in Italy e fare in modo che questo possa affermarsi anche in un settore altamente
competitivo, oggi dominato da player americani e cinesi.
Alberto Tripi, Presidente del Gruppo Almaviva, ha affermato: “Al settore dei trasporti e della
logistica sarà destinata una parte rilevante delle risorse del PNRR. Questa è una opportunità unica
per lo sviluppo del nostro Paese in ambiti strategici quali mobilità sostenibile e trasporto collettivo,
sicurezza stradale e logistica intermodale e con la partnership con Fincantieri mettiamo a disposizione
del Sistema Paese solide competenze e tecnologie digitali made in Italy”.
Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri, ha dichiarato: “La collaborazione mette a
fattor comune l’altissimo contenuto di innovazione espresso da due società che considerano le attività
di ricerca e sviluppo un driver imprescindibile. Attraverso questa iniziativa accresceremo ulteriormente
le nostre competenze digitali, puntando sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per il monitoraggio delle
infrastrutture e del territorio nonché sull’integrazione delle diverse reti di mobilità. In questo modo
daremo un apporto importante al settore dei trasporti, certamente uno dei principali su cui far
convergere le migliori risorse del Paese”.
* * *

Almaviva, Gruppo leader italiano nell’Information & Communication Technology, sinonimo di innovazione digitale,
accompagna i processi di crescita del Paese raccogliendo la sfida che le realtà enterprise devono affrontare per rimanere
competitive nell’epoca del Digitale, innovando il proprio modello di business, la propria organizzazione, la cultura aziendale
e l’ICT. A partire da solide competenze Made in Italy, Almaviva ha dato vita ad un network globale con 45.000 persone,
10.000 in Italia e 35.000 all’estero, e 891 milioni di euro di fatturato nel 2020. Opera attraverso 43 sedi in Italia e 23
all’estero, con un’importante presenza in Brasile, oltre che negli Stati Uniti, Cina, Colombia, Tunisia, Romania e a Bruxelles,
centro nevralgico della UE.
www.almaviva.it
Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo, leader italiano a livello globale nella progettazione e
costruzione di navi da crociera, operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi
per la Difesa all’offshore e navi speciali, dai ferry ad alto valore aggiunto ai mega-yacht, nonché nelle riparazioni e
trasformazioni navali, nella produzione di sistemi e componenti per i settori meccanico ed elettrico, nelle soluzioni di
arredamento navale, nei sistemi elettronici e software, nelle infrastrutture, 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 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.
Il Gruppo annovera tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici, oltre ad essere fornitore unico per la Marina Militare
italiana, partner di riferimento per la US Navy e per numerose Marine estere, nonché protagonista di alcuni dei principali
programmi di partnership della Difesa europea.
Fincantieri fa dell’ampliamento delle competenze la sua principale leva strategica e competitiva, che le consente di operare
con successo non solo nel proprio core business, ma anche in settori e mercati diversi, accomunati dall’alto valore aggiunto
in termini di modello organizzativo, gestione della complessità, innovazione, e sostenibilità.
www.fincantieri.com
* * *
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