
 

 
 

CONSEGNATA MSC “SEASIDE”, LA PIÙ GRANDE NAVE FINORA REALIZZATA IN ITALIA 

 

Trieste, 29 novembre 2017 – È stata consegnata oggi a Monfalcone MSC “Seaside”, la prima di 

due navi di prossima generazione, realizzata da Fincantieri per MSC Cruises, la più grande 

compagnia di crociere a capitale privato al mondo e leader di mercato in Europa, Sudamerica e 

Sudafrica.  

La nuova nave verrà presentata ufficialmente durante una cerimonia che si terrà questa mattina 

alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di altre autorità e 

dal top management delle due società. 

MSC “Seaside” è la più grande nave finora realizzata in Italia. Lunga 323 metri e con una 

stazza lorda di 154.000 tonnellate, la nuova unità può ospitare 5.179 passeggeri a bordo.  

MSC “Seaside” e la sua gemella MSC “Seaview”, che sarà consegnata nella primavera del 2018, 

rappresentano il nuovo standard di riferimento in termini di rispetto dell’ambiente. La nave, inoltre, 

è pienamente conforme alle regole del sistema di sicurezza “Safe return to port".  

*   *   * 

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 più di 

19.400 dipendenti, di cui oltre 8.200 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 
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