
 

 
 

FINCANTIERI: 2 NUOVE NAVI PER OCEANIA CRUISES 

Con 9 unità in portafoglio per il gruppo NCL si consolida il rapporto con l’armatore statunitense 

 

Trieste, 08 gennaio 2019 – Fincantieri e il gruppo americano Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 

hanno firmato un contratto per la costruzione di due nuove navi da crociera di nuova concezione 

destinate al brand Oceania Cruises, che saranno consegnate rispettivamente nel 2022 e 2025 e 

daranno avvio alla “classe Allura”. L’accordo ha un valore complessivo di oltre un miliardo di euro. 

 

Con circa 67.000 tonnellate di stazza lorda e una capacità di ospitare circa 1.200 passeggeri, 

queste unità saranno le ammiraglie della flotta del futuro di Oceania Cruises, per cui il Gruppo ha 

costruito “Marina” e “Riviera” rispettivamente nel 2011 e 2012 presso il cantiere di Sestri. 

 

“Siamo entusiasti di ampliare la flotta di Oceania Cruises con nuove navi classe Allura per 

soddisfare la forte domanda in tutto il mondo di crociere orientate all’unicità della destinazione e 

alla ricercatezza”, ha dichiarato Frank Del Rio, Presidente e CEO di Norwegian Cruise Line 

Holdings Ltd. “Questa nuova classe di navi migliorerà ulteriormente l’esperienza già eccellente 

degli ospiti di Oceania Cruises e rafforzerà significativamente la domanda sia da parte dei nuovi 

ospiti che di quelli di ritorno, che alla fine determineranno ulteriori ritorni per gli azionisti”. 

 

“Questo nuovo progetto di successo per Oceania Cruises è l’ennesima dimostrazione della nostra 

abilità di mettere a frutto innovazione e diversificazione del prodotto per incontrare le esigenze di 

ogni tipo di cliente, una capacità che ci distingue nel panorama mondiale”, ha dichiarato Giuseppe 

Bono, CEO di Fincantieri. “L’ordine che annunciamo oggi, infatti, ribadisce non soltanto il nostro 

primato nel comparto di lusso, ma al tempo stesso rafforza ulteriormente una leadership nel 

settore delle navi da crociera senza precedenti, con un carico di lavoro che si attesta a 55 unità 

per la maggior parte dei brand che operano su questo mercato, e consegne che si estendono 

addirittura fino al 2027”.  

 

Norwegian Cruise Line Holdings è fra i primi gruppi crocieristici al mondo. Ne fanno parte, oltre a 

Oceania Cruises, i brand Norwegian Cruise Line, per il quale Fincantieri sta sviluppando la nuova 

classe “Leonardo”, 6 unità con consegne comprese tra il 2022 e il 2027, e Regent Seven Seas 

Cruises, per il quale Fincantieri ha consegnato a Sestri Ponente (Genova) l’unità extra-lusso 



 

 
 

“Seven Seas Explorer” nel 2016 e sta ora realizzando un’unità gemella con consegna prevista nel 

2020 ad Ancona. 

*   *   * 

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 meccanici ed elettrici e 

nell’offerta di servizi post vendita. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri ha sempre 

mantenuto in Italia il suo centro direzionale, nonché tutte le competenze ingegneristiche e produttive che caratterizzano il 

proprio know-how distintivo. 

Con oltre 8.400 dipendenti e un indotto che impiega quasi 50.000 addetti, Fincantieri ha saputo valorizzare una capacità 

produttiva frazionata su più cantieri facendone un punto di forza, riuscendo ad acquisire il più ampio portafoglio di clienti 

e di prodotti nel settore delle crociere. Per far fronte alla concorrenza e affermarsi a livello globale, ha ampliato il suo 

portafoglio prodotti raggiungendo nei settori in cui opera posizioni di leadership a livello mondiale. 

Con l’internazionalizzazione, il Gruppo conta oggi 20 stabilimenti in 4 continenti, oltre 19.000 dipendenti, è il principale 

costruttore navale occidentale ed annovera tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare 

e la US Navy, oltre a numerose Marine estere, nonché è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa 

nell’ambito di programmi sovranazionali. L’attività di Fincantieri è estremamente diversificata per mercati finali, 

esposizione ad aree geografiche e portafoglio clienti, con ricavi generati principalmente tra le attività di costruzione di 

navi da crociera, navi militari e unità offshore. Tale diversificazione permette di mitigare gli effetti delle possibili 

fluttuazioni della domanda dei mercati finali serviti rispetto a operatori meno diversificati. 
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