
 

 
 

FINCANTIERI E VIKING: ACCORDO PER ULTERIORI 6 NAVI 

Saliranno così a 16 le navi per questo armatore 

 

Trieste, 6 marzo 2018 – In occasione del Seatrade Cruise Global, il più importante appuntamento 

annuale del comparto crocieristico in corso in questi giorni a Fort Lauderdale (Florida, USA), 

Fincantieri e Viking hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per ulteriori 6 navi, che 

porterebbero a un totale di 16 il numero complessivo di unità costruite in partnership dalle due 

società, estendendo l’orizzonte della collaborazione fino al 2027. 

 

L’accordo per le nuove navi, le cui consegne sono previste negli anni 2024, 2025, 2026, 2027, è 

soggetto a condizioni specifiche. Di concerto con la società armatrice, infatti, Fincantieri svilupperà 

un progetto evoluto, basato sulle caratteristiche di successo delle navi precedenti, aggiornate e 

rivisitate secondo le più recenti tecnologie disponibili sul mercato. 

 

L’attuale flotta oceanica di Viking comprende navi che dispongono esclusivamente di cabine 

veranda, con una stazza lorda di circa 47.800 tonnellate, e una capacità di ospitare a bordo 930 

passeggeri in 465 cabine. 

 

Ad oggi Fincantieri ha consegnato 4 navi a Viking Ocean Cruises. La prima della serie, “Viking 

Star”, è stata realizzata nel cantiere di Marghera e consegnata nel  marzo 2015; la seconda, la 

terza e la quarta, “Viking Sea”, “Viking Sky” e “Viking Sun”, hanno preso il mare dal cantiere di 

Ancona rispettivamente nel marzo 2016, gennaio 2017 e settembre 2017. Le ulteriori sei unità in 

portafoglio verranno consegnate nel 2018, 2019, 2021, 2022 (2 unità) e 2023. 

 

A margine dell’annuncio odierno, Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri, ha 

commentato: “Siamo orgogliosi di aver avuto fiducia in una start up che ha ottenuto tanto 

successo. Nel 2012, infatti, la collaborazione tra noi e questo prestigioso armatore è partita con 

due navi, e oggi siamo arrivati addirittura a 16 unità. Si tratta di un record assoluto, il maggior 

numero di navi per un cantiere per conto di un singolo armatore, che fa di Viking, già primo 

operatore nel comparto cruise fluviale, leader anche in quello delle navi di piccole dimensioni 

destinate alle crociere oceaniche”. Bono ha continuato: “L’accordo inoltre conferma il momento 

eccezionale della domanda in questo settore, che consente a Fincantieri di consolidare la propria 



 

 
 

leadership mondiale, ponendo le basi per incrementare il portafoglio ordini con carichi che danno 

già oggi tranquillità di lavoro per i prossimi dieci anni”. 

*   *   * 

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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