FINCANTIERI: AL VIA I LAVORI PER LA NUOVA CLASSE DI NAVI SUPERECOLOGICHE PER
TUI CRUISES
Trieste, 22 giugno 2022 – Si è tenuto il taglio lamiera della prima di 2 navi da crociera di nuova
concezione a propulsione a gas (Liquid Natural Gas – LNG) che Fincantieri sta realizzando per TUI
Cruises, joint venture tra i gruppi TUI AG e Royal Caribbean Cruises. Le navi saranno costruite a
Monfalcone e consegnate nel 2024 e 2026.
Le operazioni si sono svolte alla presenza di Wybcke Meier, CEO di TUI, e Luigi Matarazzo, Direttore
Generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri, presso il sito di San Giorgio di Nogaro (Udine),
dove ha sede Centro Servizi Navali, società specializzata servizi logistici e lavorazioni per il parco
lamiere degli stabilimenti Fincantieri del Nord Est.

Con circa 160.000 tonnellate di stazza lorda queste unità costituiranno la spina dorsale della flotta
del futuro di TUI Cruises. L’ordine si basa su un progetto prototipale sviluppato da Fincantieri che
valorizza le caratteristiche consolidate di modernità e sostenibilità di TUI Cruises, società che vanta
una delle flotte più avanzate sotto il profilo ecologico. Con una configurazione di prodotto innovativa,
al centro del progetto è posta l’efficienza energetica, con il duplice obiettivo di contenere i consumi
in esercizio e minimizzare l’impatto ambientale, in linea con tutte le più recenti normative in materia.
Infatti le navi saranno in grado di sfruttare la propulsione a LNG. Fincantieri sta inoltre studiando la
possibilità di farle operare in futuro con biocarburanti a basse emissioni, un passo importante verso
una crocieristica climaticamente neutra. Le unità saranno inoltre dotate di convertitori catalitici
(conforme con lo standard Euro 6) e di un collegamento elettrico da terra. Tutto ciò garantisce un
funzionamento quasi privo di emissioni mentre si trova in porto (circa il 40% del tempo operativo).
Le navi saranno infine dotate di un sistema di trattamento dei rifiuti innovativo ancora più efficiente
in grado di triturare le sostanze organiche mediante processo termico.

TUI Cruises è una joint venture tra il Gruppo TUI, numero uno al mondo nel settore del turismo, e il
gruppo crocieristico Royal Caribbean Cruises Ltd. La società è stata fondata nell'aprile del 2008,
con sede ad Amburgo. Da maggio 2009 offre crociere per il mercato di lingua tedesca.
* * *
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
FINCANTIERI
Press Office

Investor Relations

Tel. +39 040 3192473
press.office@fincantieri.it

Tel. +39 040 3192111
investor.relations@fincantieri.it

