FINCANTIERI COSTRUIRÀ PER LA US NAVY LA TERZA FREGATA DEL PROGRAMMA
“CONSTELLATION”
Trieste, 17 giugno 2022 – La US Navy ha annunciato l’esercizio dell’opzione che assegna alla
controllata americana di Fincantieri, Marinette Marine (FMM), la costruzione della terza fregata
lanciamissili della classe “Constellation”, che si chiamerà USS Chesapeake (FFG-64). Il valore
dell’opzione contrattuale è di circa 536 milioni di dollari.
Questo annuncio segue il successo della revisione del progetto del mese scorso della capoclasse
USS Constellation (FFG-62), che si avvicina all’inizio della fase realizzativa.
Il programma “Constellation” è stato assegnato nel 2020 a FMM, con un contratto per la prima
fregata con l’opzione per 9 ulteriori navi, oltre al supporto postvendita e l’addestramento degli
equipaggi, del valore complessivo di circa 5,5 miliardi di dollari. Nell’ambito del programma, la US
Navy prevede la costruzione di ulteriori 10 unità, per un totale di 20.
In questa prestigiosissima gara Fincantieri è riuscita a imporsi sui competitor statunitensi grazie a
un progetto giudicato come il più avanzato e innovativo. La proposta del Gruppo, infatti, è basata
sulla piattaforma delle fregate FREMM, ritenuta la migliore al mondo sotto il profilo tecnologico, su
cui si fonda un programma di dieci unità per la Marina Militare Italiana.
Fincantieri ha inoltre quasi completato l’ammodernamento dei propri cantieri US volto a consentire
la costruzione di ben due fregate ogni anno.
FMM rappresenta la punta di diamante di Fincantieri Marine Group (FMG), che controlla altri due siti
sempre nella regione dei Grandi Laghi (Wisconsin) – Fincantieri Bay Shipbuilding e Fincantieri Ace
Marine – e annovera clienti commerciali e governativi. FMM è impegnata anche nei programmi
Littoral Combat Ships, sempre per la US Navy, e Multi-Mission Surface Combatants (MMSC), per il
regno dell’Arabia Saudita nell’ambito del piano Foreign Military Sales degli Stati Uniti.
* * *
Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta
tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed
eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell’offerta di servizi postvendita e nelle soluzioni di arredamento
navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di progetti complessi il Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle
infrastrutture, ed è operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell’elettronica e sistemistica avanzata.
Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in
Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di
una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e oltre 20.000 lavoratori diretti.
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