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Avvio di una roadmap italo-francese per rafforzare la 

cooperazione nel settore della difesa navale  
 

Naval Group e Fincantieri recepiscono con soddisfazione la decisione di oggi del Governo francese 

e del Governo italiano di inaugurare un processo congiunto che aprirà la strada alla futura 

creazione di una progressiva alleanza nel settore della difesa navale. 

  

I due gruppi svolgeranno un ruolo chiave nel comitato direttivo che sarà avviato nei prossimi giorni 

con l’obiettivo di definire entro giugno 2018 una roadmap che dettagli i principi della futura alleanza.  

  

Inoltre, l’accordo raggiunto oggi dai due Governi sulla struttura dell’azionariato di STX France, che 

prevede la partecipazione sia di Naval Group che di Fincantieri, rappresenta un importante primo 

passo ed un’opportunità di ulteriore sviluppo nella cooperazione navale. 

  

Hervé Guillou, CEO di Naval Group, e Giuseppe Bono, CEO di Fincantieri, hanno dichiarato: “I 

nostri due gruppi hanno già cooperato con successo sui programmi FREMM ed Horizon e cogliamo 

con soddisfazione l’opportunità di raggiungere assieme la nostra ambizione europea nel contesto di 

un mercato della difesa navale sempre più competitivo, nonché di continuare a supportare la 

Marina italiana e la Marina francese.” 

 

 

Naval Group 

Naval Group è un leader europeo nel settore della difesa navale ed uno dei maggiori player nel 

settore delle energie rinnovabili marine. Quale azienda internazionale nell’high tech, Naval Group fa 

leva sul suo straordinario know how, nonché sulle sue eccezionali capacità e risorse industriali per 

creare partnership strategiche innovative al fine di soddisfare le richieste dei propri clienti. Il Gruppo 

progetta, costruisce e supporta sia sottomarini che navi di superficie. Inoltre, fornisce servizi a 

cantieri e basi navali. In aggiunta, il Gruppo offre una vasta gamma di soluzioni nell’ambito delle 

energie rinnovabili marine. Attento ai temi di corporate social responsibility, Naval Group aderisce al 

United Nations Global Compact. Il Gruppo ha un fatturato di €3,2 miliardi ed una forza lavoro di 

12800 lavoratori (dati 2016). 

www.naval-group.com 

 

Fincantieri 

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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FINCANTIERI S.p.A. – Media Relations 

Antonio Autorino Laura Calzolari Cristiano Musella Micaela Longo 

Tel.  +39 040 3192473 Tel.  +39 040 3192527 Tel.  +39 040 3192225 Tel.  +39 040 3192247 

Mob. +39 335 7859027 Mob. +39 334 6587922 Mob. +39 366 9254543 Mob. +39 366 6856280 

antonio.autorino@fincantieri.it laura.calzolari@fincantieri.it cristiano.musella@fincantieri.it micaela.longo@fincantieri.it 

    

Philippe.debailliencourt@taddeo.fr    

Mob: 06 29 93 67 37 
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