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AD ANCONA SILVERSEA CRUISES PRENDE IN CONSEGNA DA FINCANTIERI SILVER DAWN, 
10A NAVE DELLA FLOTTA  

 

Monaco/Trieste – 12 novembre 2021 – Silver Dawn, decima nave della flotta di Silversea, è stata consegnata 
oggi presso il cantiere Fincantieri di Ancona, con una cerimonia in formato ridotto. 
 
Dopo la proiezione dei video delle cerimonie della moneta e del cambio bandiera, Roberto Martinoli – 
President e CEO di Silversea – ha ufficialmente siglato la presa in consegna di Silver Dawn, alla presenza anche 
di Luigi Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri. Richard D. Fain — 
Presidente e CEO di Royal Caribbean Group (di cui fa parte Silversea Cruises) — e Jason Liberty — 
Vicepresidente esecutivo e CFO di Royal Caribbean Group — hanno tenuto un breve discorso in collegamento 
da remoto. A testimonianza della forza e della resilienza del settore crocieristico, Silver Dawn è la terza nave 
a unirsi alla flotta di Silversea dall’inizio del 2020. 
 
“Con la splendida Silver Dawn, decima nave della nostra flotta, abbiamo raggiunto un enorme traguardo nella 
missione di portare i nostri ospiti nel mondo del lusso”, ha dichiarato Roberto Martinoli, President & CEO di 
Silversea Cruises. “Oltre agli sforzi instancabili dei team di Fincantieri e Silversea Cruises, vorrei riconoscere 
il grande contributo di Royal Caribbean Group. Sono grato per il loro continuo supporto, che si è dimostrato 
ancora una volta prezioso. Silver Dawn rappresenta un’evoluzione della crociera di lusso. Si basa sulle 
innovazioni delle navi gemelle, Silver Moon e Silver Muse, con Otium, il nostro nuovo programma di 
benessere. Con Silver Dawn, ribadiamo la nostra posizione di leader nelle crociere ultra-lusso. Non vedo l’ora 
di accogliere i nostri ospiti a bordo a partire dalla primavera del 2022”. 
 
Luigi Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri, ha commentato: 
“Nonostante la pandemia siamo riusciti a mantenere tutte le consegne in linea con le date contrattuali. Ecco 
perché sono particolarmente lieto di celebrare la consegna di Silver Dawn, che avviene solo pochi mesi dopo 
quella della gemella Silver Moon. Collaboriamo con Silversea da molti anni, e con loro abbiamo realizzato una 
linea di unità capaci di distinguersi, ma guardiamo già avanti alle nuove sfide che dovremo affrontare, pronti 
per una nuova generazione di navi da crociera”. 
 
Silver Dawn: l’evoluzione della crociera ultra-lusso 
 
Terza unità della classe Muse, nonché quarta frutto della lunga collaborazione di Silversea con Fincantieri, 
Silver Dawn è una gemella di Silver Muse, consegnata nel cantiere Fincantieri di Sestri Ponente (Genova) 
nell’aprile 2017, e Silver Moon, consegnata ad Ancona nell’ottobre 2020. Silver Dawn ospita appena 596 
ospiti in 298 suite con vista sull'oceano – il 96% delle quali con veranda privata – e ha un rapporto 
equipaggio/ospite di 1:1.45. 
In totale oltre 390 aziende hanno contribuito alla costruzione di Silver Dawn. Nei mesi di punta una media di 
1.000 professionisti hanno lavorato contemporaneamente sulla nave. Per la sua realizzazione sono state 
tagliate oltre 15.000 lamiere e profili d’acciaio, sono stati applicati circa 95.500 litri di vernice e 18 appaltatori 
hanno installato circa 1.690.000 m di cavo elettrico. 
 
Il programma benessere Otium: l'arte originale del comfort 
 
Basandosi sul successo dell’innovativo programma di cucina di Silversea S.A.L.T., lanciato a bordo di Silver 
Moon, Silver Dawn introduce un nuovo programma di benessere, Otium. In omaggio al patrimonio italiano 
della compagnia di crociera, Otium si ispira allo stile di vita degli antichi Romani. Nella cultura romana, infatti, 
Otium era un periodo di tempo dedicato allo svago, in cui le persone facevano il bagno, conversavano, 
cantavano, teorizzavano, bevevano, mangiavano e si rilassavano. Otium fornirà agli ospiti un’esperienza di 
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benessere personalizzato e multidimensionale in tutta Silver Dawn, iniziando in alcune delle suite sul mare 
più spaziose, per proseguire con una gamma di trattamenti nella spa, che è stata reinventata. 
 
Steve McCurry fotografa Silver Dawn 
 
Per la prima volta nella sua illustre carriera, Steve McCurry, fotografo di fama mondiale e collaboratore di 
lunga data di Silversea, ha puntato il suo obiettivo su un cantiere navale in attività. McCurry si è recato presso 
lo stabilimento Fincantieri di Trieste per fotografare Silver Dawn durante il mese di agosto 2021. Oltre a 
fotografare i lavoratori dello stabilimento mentre Silver Dawn si avvicinava al completamento, McCurry ha 
colto l’occasione per fotografare il Presidente e CEO di Silversea, Roberto Martinoli, e il Comandante Samuele 
Failla. 
“Non avevo mai visto una nave nel bacino di carenaggio e sono rimasto affascinato dal vederla poggiata in 
equilibrio su una serie di blocchi” ha commentato Steve McCurry. “Ho trovato particolarmente interessante 
vedere la parte della nave che normalmente resta sott’acqua. Tutti i lavoratori operavano meticolosamente 
come se curassero un’opera d’arte inestimabile. Mi ha ricordato un fiore che si apre fino a raggiungere la sua 
massima bellezza. La maestria e le capacità con cui agivano era straordinaria”. 
 
 
Intervista a Steve McCurry sulla sua esperienza (in inglese): 
https://discover.silversea.com/steve-mccurry/silver-dawn-steve-mccurry/ 

Media kit Silver Dawn:  
https://www.dropbox.com/sh/fqw01ry3zal9ev0/AAB2P40-DmLY3eOO_dclyYMRa?dl=0 
 
 

Silversea Cruises, brand del gruppo Royal Caribbean, è riconosciuta come società innovatrice nel mercato 
delle crociere ultra-lusso. Ai suoi ospiti offre ogni genere di comfort a bordo delle sue navi Silver Wind, Silver 
Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit, Silver Muse e Silver Moon, tutte dotate di sole suite, alle quali si 
aggiunge la flotta Expedition, composta da Silver Explorer, Silver Galapagos, Silver Discoverer e Silver Cloud. 
Gli itinerari di Silversea comprendono tutti e sette i continenti e crociere di lusso in tutto il mondo verso il 
Mediterraneo, i Caraibi, entrambe le regioni polari e centinaia di altre destinazioni affascinanti. 

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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