
 

 
 

FINCANTIERI: 2 NAVI DI PROSSIMA GENERAZIONE A LNG PER PRINCESS CRUISES 

Con 175.000 tonnellate di stazza rappresenteranno un record assoluto in Italia 

 

Trieste, 23 luglio 2018 – Fincantieri ha firmato con Princess Cruises, brand di Carnival 

Corporation & plc, la più grande compagnia di crociere al mondo, un Memorandum of Agreement 

per la costruzione presso il cantiere di Monfalcone di 2 navi da crociera di prossima generazione 

da 175.000 tonnellate di stazza lorda, che saranno le più grandi finora realizzate in Italia, con 

consegne previste per la fine del 2023 e la primavera del 2025. 

 

Le unità ospiteranno circa 4.300 passeggeri e si baseranno su un progetto di prossima 

generazione, diventando le prime della flotta di Princess Cruises ad essere alimentate 

primariamente a gas naturale liquefatto (LNG). Si tratta della tecnologia di propulsione più 

avanzata e a minor impatto ambientale dell’industria navale, nonché del combustibile fossile più 

ecologico al mondo, che abbatterà significativamente le emissioni atmosferiche e l’utilizzo di 

gasolio. 

 

“La piattaforma rivoluzionaria di queste navi da crociera di nuova generazione alimentate a LNG, 

introdurrà un design innovativo e un nuovo modo di concepire la vacanza per i nostri ospiti -  

un’ulteriore evoluzione della nostra offerta. Siamo impazienti di collaborare con Fincantieri per 

tradurre in realtà queste navi di prossima generazione e consegnare ai nostri ospiti un prodotto 

eccellente” ha dichiarato Jan Swartz, President di Princess Cruises.  

 

Commentando l’annuncio l’Amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono ha 

dichiarato: “Siamo fieri di estendere ulteriormente la nostra consolidata partnership con Princess 

Cruises, un brand a cui siamo legati dal nostro ritorno nel comparto crocieristico nel 1990. Dopo 

tanti anni, ci apprestiamo insieme ad entrare in una nuova era della nostra industria, sempre più 

orientata alla riduzione dell’impatto ambientale, e lo facciamo orgogliosamente con un progetto da 

record assoluto, sia per stazza che per livello tecnologico raggiunto”. Bono ha concluso: “Siamo 

convinti che non esistano traguardi più significativi per ribadire le leadership di mercato acquisite, 

che consentono di mantenere solido il rapporto tra il nostro Paese e il gruppo Carnival, il maggiore 

investitore straniero in Italia, e nel contempo preservare competenze e incrementare 

l’occupazione”. 

 



 

 
 

Fincantieri ha costruito dal 1990 ad oggi 85 navi da crociera (di cui 62 dal 2002), 65 delle quali per 

i diversi brand di Carnival, mentre altre 49 unità sono in costruzione o di prossima realizzazione 

negli stabilimenti del gruppo. 

*   *   * 

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. 

www.fincantieri.com 
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