FINCANTIERI HA PARTECIPATO ALLA CELEBRAZIONE PER L’ARRIVO IN QATAR DI “AL
ZUBARAH” E “MUSHERIB”
Il Gruppo ha inoltre inaugurato i suoi uffici a Doha
Trieste, 12 settembre 2022 – L’arrivo in Qatar della corvetta “Al Zubarah” e del pattugliatore (OPV
– Offshore Patrol Vessel) “Musherib”, costruiti presso il cantiere militare integrato di Riva Trigoso e
Muggiano nell’ambito del programma di acquisizione navale del Ministero della Difesa del Qatar, è
stato celebrato oggi con una cerimonia presso la base di Umm Al Houl, alla presenza dell’emiro
Tamim bin Hamad Al-Thani.
Per l’occasione la società era rappresentata dal Presidente Claudio Graziano e dall’Amministratore
delegato e Direttore generale Pierroberto Folgiero. Era presente una delegazione del Paese
committente guidata da Khalid bin Mohammed Al Attiyah, Deputy Prime Minister e Minister of State
for Defense Affairs e dallo Staff Major General Abdulla Bin Hassan Al Sulaiti, Commander of the
Qatar Emiri Naval Forces. Le unità entreranno presto in servizio in occasione dell’imminente FIFA
World Cup Qatar 2022.
A seguire sono stati inaugurati anche gli uffici di Fincantieri Services Doha, che seguirà l’attività del
Gruppo nell’area.
* * *
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 21.000 lavoratori diretti.
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