
   
   

 

COMUNICATO STAMPA 

Decarbonizzazione: RINA e Fincantieri uniscono le forze nella ricerca e sviluppo 

 

Firmato un protocollo d’intesa per valorizzare le reciproche competenze, atto a sviluppare 

sinergie nell’ambito dei carburanti alternativi, della carbon capture e delle energie rinnovabili  

 

Genova/Trieste, 31 marzo 2022 – RINA, multinazionale di ispezione, certificazione e 

consulenza ingegneristica, e Fincantieri, leader mondiale nella progettazione e costruzione di 

navi ad alto valore aggiunto e fornitura di sistemi tecnologici complessi in diversi settori, hanno 

firmato un memorandum of understanding con l’obiettivo di sviluppare sinergie nel campo 

della decarbonizzazione, con particolare riferimento ai combustibili alternativi, alla cattura del 

carbonio (carbon capture) e alle energie rinnovabili nel settore navale. 

Nello specifico, l’accordo prevede il mutuo coinvolgimento delle due aziende in iniziative 

legate allo scouting in campo tecnologico, all’analisi, allo studio, e quindi alle simulazioni su 

nuovi carburanti o vettori energetici – in particolare idrogeno e ammoniaca – e alla carbon 

capture, ovvero la raccolta dell’anidride carbonica prodotta durante i processi industriali 

finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo della stessa. La collaborazione, inoltre, includerà 

attività dedicate all’approvazione in linea di principio (AiP), ovvero con un approccio alla 

classificazione basato sul rischio che consente di convalidare nuove progettazioni e concetti 

inediti sulla base di equivalenze in termini di sicurezza, e alla qualificazione di progetti e 

tecnologie innovative. 

Nell’ambito dell’energie rinnovabili le due aziende si concentreranno sugli impianti offshore 

per quanto riguarda l’energia eolica e su soluzioni tecnologiche dedicate all’energia prodotta 

da moto ondoso. 

 

RINA e Fincantieri, inoltre, co-parteciperanno a progetti di R&D finanziati dall'UE e si 

impegneranno nello sviluppo del comparto della “finanza verde”. 

In virtù di questa cooperazione, le due realtà avranno la possibilità di valorizzare le reciproche 

competenze per lo svolgimento di servizi di ingegneria multidisciplinare rafforzando il rispettivo 

posizionamento tra i player più rilevanti nell’ideazione di nuovi progetti e nello sviluppo di 

tecnologie sempre più all’avanguardia. 

Ugo Salerno, Presidente e Amministratore Delegato di RINA, ha dichiarato: «Siamo fieri 

che la collaborazione con Fincantieri, che ha una comune radice storica nel settore navale, 

sia oggi ben più estesa, a testimonianza dello sguardo al futuro che ci accomuna. Con 

Fincantieri, infatti, condividiamo la stessa visione sulla decarbonizzazione: un percorso 

necessario a costruire un’industria sempre più sostenibile». 



   
   

 

Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri, ha dichiarato: «L’aver raggiunto 

posizioni di leadership in diversi settori comporta la responsabilità di agire in modo sostenibile. 

È nel nostro interesse, infatti, garantire un connubio tra competitività e sostenibilità, tra profitto 

e innovazione, a tutti i livelli. Per questo motivo intendiamo ricoprire un ruolo attivo nella 

promozione di un’economia circolare e low carbon attraverso la riduzione degli impatti 

direttamente generati dalle attività produttive, lo sviluppo di prodotti e servizi ecosostenibili e 

la collaborazione con istituzioni e partner prestigiosi come in questo caso il RINA». 

 
RINA, prima società di certificazione e di ingegneria italiana, fornisce un’ampia gamma di servizi nei 
settori Energia, Marine, Certificazione, Real Estate e Infrastrutture, Mobilità e Industria. Con ricavi al 
2021 di circa 530 milioni di euro, 4.300 risorse a tempo indeterminato e 200 uffici in 70 paesi nel mondo, 
RINA partecipa alle principali organizzazioni internazionali, contribuendo da sempre allo sviluppo di 
nuovi standard normativi. www.rina.org 
 
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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