
                                                                                                     
 

 
 

 
FINCANTIERI E FERRETTI ANNUNCIANO UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 
Saranno interessati i settori civili e militari, sia nazionali che internazionali 

 
 

Abu Dhabi, UAE – 20 febbraio 2017 – Fincantieri e Ferretti Group hanno annunciato di aver firmato un 

accordo di collaborazione ad ampio raggio, con l’obiettivo di sviluppare sinergie industriali e commerciali 

tra due aziende italiane leader mondiali nei rispettivi comparti. 

L’annuncio è stato dato nel corso del salone IDEX-NAVDEX di Abu Dhabi, una delle più importanti fiere 

mondiali dedicate al settore della Difesa e Sicurezza. 

Il protocollo d’intesa si riferisce sia al settore difesa e sicurezza che a quello della cantieristica da diporto. 

In entrambi i settori le capacità e competenze dei due grandi Gruppi italiani sono complementari e sinergiche 

e l’intesa di collaborazione apre molti scenari possibili. 

  

L’accordo annunciato oggi è stato firmato nei giorni scorsi dall’Amministratore Delegato di Fincantieri 

Giuseppe Bono e dall’Amministratore Delegato di Ferretti Group Alberto Galassi.   

 

Fincantieri, il primo gruppo navalmeccanico al mondo nella produzione di unità navali ad alto valore aggiunto 

e Ferretti Group, una delle società più riconosciute a livello mondiale della nautica da diporto, hanno 

condiviso - anche dopo la creazione di Ferretti Security and Defence (FSD), la divisione dedicata al settore 

di Difesa e Sicurezza del Gruppo Ferretti - una visione del mercato sempre più interconnesso ed esigente, di 

fronte al quale la collaborazione tra i due Gruppi potrà rafforzarne i successi. 

 

Grazie a questa condivisione, i vertici delle due aziende, contano di poter presto concretizzare su specifici 

temi e opportunità di business l’annunciata collaborazione, la cui portata spazierà dai settori civili a quelli 

militari, sia nazionali che internazionali. 

 

“Siamo molto lieti di poter collaborare con il Gruppo Ferretti anche perché Fincantieri, che sta portando 

avanti un grande sforzo di internazionalizzazione, non dimentica le proprie radici italiane ed è molto 

interessata a fare sistema con tutte le aziende nazionali che ritengono di poter ricevere un contributo per la 

loro crescita e il loro sviluppo internazionale. Siamo infatti fermamente convinti che tale accordo, con le 

successive implementazioni, avrà importanti ricadute sull’economia nazionale dimostrando ancora una volta 

che il Sistema Paese dovrà essere in futuro il motore della crescita dell’Italia”, ha commentato Giuseppe 

Bono, Amministratore Delegato di Fincantieri. 

                      



“Ferretti è un Gruppo in rapida evoluzione ed in forte crescita: l’accordo di collaborazione con un leader 

globale come Fincantieri rappresenta un riconoscimento e una conferma della nostra strategia sia nel settore 

dei grandi yacht da diporto che in quello della difesa e sicurezza in cui Ferretti Group è entrato attraverso la 

propria nuova divisione FSD. Siamo convinti che si potranno sviluppare importanti sinergie che porteranno 

benefici a entrambi i nostri Gruppi che insieme faranno sistema nel primario interesse dei nostri Clienti, 

attenti all’innovazione di prodotto, all’affidabilità delle forniture e ad un sempre più efficiente livello di servizio. 

Tre fattori che sono diventati prioritari nelle nostre strategie e che ci associano completamente alla visione 

della leadership di Fincantieri.  

Siamo lieti che questo annuncio sia stato dato nel contesto di Idex-Navdex, in un Paese amico dei nostri 

Gruppi e in un’area altamente strategica e alla presenza di una vasta platea di selettivi operatori 

internazionali, altamente specializzati”, ha dichiarato l’Avvocato Alberto Galassi, Amministratore 

Delegato di Ferretti Group.  

 

*   *   * 

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È 

leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della 

navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai 

mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti e nell’offerta di 

servizi post vendita. 

Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con quasi 

19.000 dipendenti, di cui oltre 7.800 in Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore 

navale occidentale e ha nel suo portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare e la US 

Navy, oltre a numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell’ambito di 

programmi sovranazionali.  

www.fincantieri.com  

 

Ferretti Group 
Ferretti Group è leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di motor yacht e navi da 
diporto, con un portafoglio unico di marchi prestigiosi ed esclusivi: Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, Mochi Craft, 
CRN e Custom Line. 
Guidato dal Presidente Tan Xuguang, e dall’Amministratore Delegato Avvocato Alberto Galassi, Ferretti Group si avvale 
di moderni centri di produzione, tutti in Italia, che coniugano l’efficienza produttiva industriale con un’inimitabile qualità 
dei dettagli, garantita dalla lavorazione artigianale tipica del Made in Italy, raccogliendo l'eredità di secoli di tradizione 
nautica italiana. 
Fondato nel 1968, il Gruppo è presente negli USA (con la propria controllata Ferretti Group America, che gestisce un 
network di punti vendita e dealer specializzati nella commercializzazione e nel marketing dei brand del Gruppo in tutto il 
mercato nord-americano) e in Asia (con la controllata Ferretti Group Asia Pacific Ltd., con sede a Hong Kong, oltre che 
attraverso uffici di rappresentanza e sales center a Shanghai, Qingdao e in altre località della Cina). 
Inoltre, un network altamente selezionato di circa 60 dealer garantisce a Ferretti Group una presenza in oltre 80 Paesi e 
alla clientela i più elevati livelli di assistenza in tutto il mondo. 
Ferretti Group è da sempre ai vertici della nautica da diporto, grazie alla costante innovazione di prodotto e di processo e 
alla continua ricerca di soluzioni all’avanguardia in campo tecnologico. 
L’ampia gamma di imbarcazioni offerte (flybridge, runabout, open, coupé, lobster boat, maxi e superyacht) è concepita 
dal Comitato Strategico di Prodotto, dal dipartimento Marketing e dalla Direzione Engineering del Gruppo. L’obiettivo è 
sviluppare soluzioni estetiche e funzionali innovative, lavorando anche in stretta collaborazione con architetti esterni di 
fama internazionale. 
Nel settore nautico mondiale le imbarcazioni Ferretti Group si caratterizzano da sempre per la grande qualità, l’elevata 
sicurezza e le ottime performance in mare, oltre che per l’esclusività del design e il fascino senza tempo.  
Per maggiori informazioni: www.ferrettigroup.com 

 

http://www.fincantieri.com/
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