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Fincantieri e Navantia: accordo per rafforzare la 
collaborazione nella Difesa Europea 

 
 
Madrid/Trieste, 2 novembre, 2021 – Fincantieri e Navantia hanno raggiunto un 
accordo per un Memorandum of Understanding (MoU) al fine di rafforzare la loro 
relazione e valutare i vantaggi di una collaborazione allargata in campo navale e 
marittimo. 
 
Le due società, entrambe riferimenti della cantieristica europea, valuteranno le 
opportunità legate alla Marina italiana e a quella spagnola, tra cui i progetti congiunti 
e la partecipazione allo sviluppo dei prossimi cacciatorpediniere e di altre piattaforme 
navali che faranno parte della futura Forza di Difesa Europea. 
 
La firma del MoU avverrà mercoledì 3 novembre, presso lo stand Navantia alla fiera 
FEINDEF – Fiera Internazionale sulla Difesa e Sicurezza di Madrid, tra il Direttore 
Generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri Giuseppe Giordo e il Presidente di 
Navantia Ricardo Domínguez. 
 
Navantia e Fincantieri stanno già collaborando sul programma European Patrol Corvette 
(EPC), ad oggi la più importante iniziativa navale nell’ambito del progetto europeo 
Permanent Structured Cooperation (PESCO), insieme con la francese Naval Group. 
 
Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri, ha affermato: “Siamo da tempo 
convinti che per tenere testa alle sfide globali del futuro abbiamo bisogno di una robusta 
e durevole cooperazione a livello europeo negli ambiti della difesa e della sicurezza. 
Solo così il nostro continente potrà giocare un ruolo sempre più importante e questo 
accordo va in tale direzione. Siamo quindi molto soddisfatti di dare concretezza ad un 
disegno non più rimandabile e di costruire un percorso di collaborazione basato su 
programmi importanti delle due Marine”. 
 
Il Presidente di Navantia, Ricardo Domínguez, ha enfatizzato “la reale opportunità di 
collaborazione che rappresenta questo MoU, il primo firmato tra le due aziende a questo 
livello e con uno scopo tanto ambizioso. Miriamo a rafforzare la difesa europea e ad 
accelerare la posizione dell’industria europea della difesa, e accordi come questo 
servono ad aprire la strada in questa direzione”. 

 
Per la stampa (photo opportunity): la firma avrà luogo presso lo stand Navantia a FEINDEF (E12, 

padiglione 10) alle 17:30 CET. 

*** 
Navantia: 
 
NAVANTIA è un riferimento mondiale nella progettazione, costruzione e integrazione di navi militari 
all'avanguardia ad alto contenuto tecnologico per la Marina Militare spagnola, ponendosi come 
un’azienda strategica anche a livello internazionale. Le sue attività includono la progettazione e la 
produzione di sistemi di gestione della piattaforma integrata, sistemi di controllo antincendio, sistemi di 
comando e controllo, impianti di propulsione e supporto post vendita per tutti i suoi prodotti. NAVANTIA 
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ha anche intrapreso un percorso di diversificazione, diventando un attore rilevante nel settore 
dell'energia eolica offshore. 
NAVANTIA appartiene al Grupo SEPI, holding composta da 15 società statali che impiega oltre 78.000 
dipendenti. 
 
COMUNICAZIONE 

Carolina Jiménez: cjimenez@navantia.es +34 600905518 
Esther Benito: ebenito@navantia.es +34 690109243 
 
 
Fincantieri: 
 
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. 

www.fincantieri.com 
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