
 

 
 

FINCANTIERI CONSEGNA A MSC CRUISES “MSC SEAVIEW”, LA NAVE PIÙ GRANDE MAI 

COSTRUITA IN ITALIA  

 

Trieste, 4 giugno 2018 – Fincantieri ha consegnato oggi a MSC Cruises “MSC Seaview” presso il 

cantiere di Monfalcone. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza di Gianluigi Aponte, 

Armatore nonché Fondatore e Presidente Esecutivo del Gruppo MSC, Pierfrancesco Vago, 

Executive Chairman di MSC Cruises, Giuseppe Bono, Amministratore Delegato di Fincantieri, e i 

Governatori della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e della Regione Veneto, 

Luca Zaia. 

 

Insieme alla gemella MSC Seaside, consegnata a novembre 2017, MSC Seaview è la seconda 

nave costruita da Fincantieri per MSC Crociere nel giro di soli 6 mesi. Con una stazza lorda 

superiore a 153 mila tonnellate e una lunghezza di 323 metri, MSC Seaview è la nave più grande 

e tecnologicamente avanzata ad essere mai stata progettata e costruita in Italia. 

 

MSC Seaview definisce nuovi standard nella costruzione e nella progettazione delle navi da 

crociera ed è tra le imbarcazioni più innovative anche riguardo alla tecnologia ambientale presente 

a bordo. La nave rispetta infatti i più elevati standard ambientali internazionali e ha ricevuto dal 

RINA la certificazione “Green Star 3 Design” – l’attestato più completo rilasciato 

dall’organizzazione – a testimonianza dell’attenzione per l’ambiente prestata in ogni fase della sua 

realizzazione. La certificazione “Green Star 3 Design” riconosce a MSC Seaview, in particolare, la 

capacità di raggiungere i massimi livelli di eco-compatibilità grazie alle innovative misure che 

contribuiscono a ridurne in maniera significativa l'impatto ambientale complessivo. Queste misure 

includono, per esempio, il sistema di depurazione dei gas di scarico, il trattamento avanzato delle 

acque reflue, i sistemi per la prevenzione dello scarico dell'olio dai locali macchine, il sistema di 

trattamento delle acque di zavorra e il piano di gestione ambientale generale della nave. 

  

Giuseppe Bono, Amministratore Delegato di Fincantieri, ha dichiarato: “Senza dubbio 

ricorderemo MSC Seaview come un’autentica impresa. Infatti, appena sei mesi fa celebravamo in 

questo stesso cantiere la consegna della nave più grande nave mai costruita in Italia, MSC 

Seaside, un prototipo del tutto rivoluzionario, e oggi stiamo ripetiamo quel successo con la sua 

gemella. Si tratta di una performance straordinaria, della quale siamo estremamente orgogliosi, 

che abbiamo potuto esprimere grazie alle capacità tecniche e gestionali che ci hanno resi grandi e 

riconosciuti tali nel mondo, e che ci autorizzano a guardare con rinnovata fiducia al futuro”. 



 

 
 

*   *   * 

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 

19.500 dipendenti, di cui oltre 8.300 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. 
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