
 

 
 

FINCANTIERI COSTRUIRÀ UNA NUOVA NAVE PER REGENT SEVEN SEAS CRUISES 

La terza unità della classe Explorer è la decima in portafoglio per il gruppo NCL 

 

Trieste, 15 gennaio 2019 – Fincantieri e il gruppo americano Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 

hanno firmato un contratto per la costruzione di una nuova nave da crociera ultra lusso destinata al 

brand Regent Seven Seas Cruises, con consegna prevista nel 2023. L’accordo ha un valore di 

circa 474 milioni di euro. 

 

La nuova unità sarà gemella di “Seven Seas Explorer”, che ha preso il mare nel 2016, e “Seven 

Seas Splendor”, che verrà consegnata nel 2020. Con 54.000 tonnellate approssimative di stazza 

lorda la nave potrà ospitare a bordo fino a 750 passeggeri, e sarà la sesta nave di sole suite della 

flotta Regent. Al pari delle gemelle, la nuova unità adotterà le più avanzate tecnologie in tema di 

protezione ambientale. L’allestimento sarà particolarmente ricercato e sarà prestata molta 

attenzione al comfort. 

 

“Siamo entusiasti di sfruttare lo straordinario successo di Seven Seas Explorer e Seven Seas 

Splendor per dare vita a una nuova nave che addirittura stabilirà nuovi livelli di eleganza, lusso e 

stile”, ha dichiarato Frank Del Rio, Presidente e CEO di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 

“Questa unità rafforza ulteriormente il profilo di crescita regolare della nostra società con ordini in 

essere per tutti e tre i nostri brand, consentendoci di espandere la nostra presenza a livello 

globale, diversificare ulteriormente la nostra offerta di prodotti e continuare a conseguire ritorni per 

gli azionisti”. 

 

“Questo accordo è il suggello perfetto del lavoro che il nostro Gruppo ha svolto in questi anni e del 

ruolo che abbiamo acquisito sul mercato. Siamo capaci di penetrare e mantenere il presidio in ogni 

nicchia, comprese le più peculiari e competitive come quella dell’ultra lusso in cui opera Regent 

Seven Seas Cruises, un armatore che fa della qualità il proprio marchio distintivo e che si affida a 

Fincantieri ancora una volta” ha dichiarato Giuseppe Bono, CEO di Fincantieri. “Per Norwegian 

Cruise Line Holdings Ltd. oggi abbiamo in portafoglio 10 unità, ben 5 delle quali ottenute addirittura 

negli ultimi 5 mesi, per tutti e tre i brand del gruppo: un risultato che conferma la forza delle 

strategie adottate e che ci permette di ribadire una leadership nel settore a livello globale”. 

 



 

 
 

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

Regent Seven Seas 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 

Oceania Cruises, per il quale il Gruppo ha annunciato la scorsa settimana 2 nuove navi da 

crociera di nuova concezione che saranno consegnate nel 2022 e 2025 e che daranno avvio alla 

“classe Allura”, oltre ad aver costruito “Marina” e “Riviera” rispettivamente nel 2011 e 2012 presso 

il cantiere di Sestri. 

*   *   * 

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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