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Fincantieri, boccata d'ossigeno da Carnival: ordinate due nuove navi da crociera

  

Il gruppo statunitense Carnival Corporation & plc e Fincantieri hanno raggiunto un accordo per
la costruzione di due navi da crociera, destinate ai brand Holland America Line e Carnival
Cruise Lines. Entrambe le unità saranno le prime di una nuova e innovativa classe di navi.

  

      L’unità per Holland America line avrà una stazza lorda di 99 mila tonnellate, potrà ospitare a
bordo 2.660 passeggeri, sarà consegnata nell'autunno del 2015 e si aggiungerà alla flotta del
brand a cinque anni dalla “Nieuw Amsterdam”, consegnata a Marghera nel 2010. L’unità per
Carnival Cruise Lines avrà 135 mila tonnellate di stazza lorda, una capacità di 4 mila passeggeri
ed entrerà in servizio nell'inverno del 2016, quattro anni dopo “Carnival Breeze”, consegnata a
Monfalcone nella primavera 2012.

  

Le parti hanno raggiunto un’intesa su tutti gli aspetti dell’accordo, e contano di firmare un
contratto in tempi brevi una volta che tutte le condizioni saranno perfezionate.

  

L'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, ha commentato: "Questo ulteriore
ordine porta a 61 il numero delle nostre navi per il gruppo Carnival e conferma la leadership di
Fincantieri a livello mondiale nel settore delle navi da crociera, anche in un momento di
rallentamento della domanda". Bono ha concluso: "Auspichiamo che questo ordine sia un
segnale forte per la ripresa di un settore strategico per l'economia del Paese e per l’intero
comparto".

  

“L’ordine conferma la strategia del gruppo di introdurre da due a tre navi all'anno suddivise tra i
dieci marchi. Abbiamo programmato con attenzione l’introduzione di queste nuove navi per
garantire ai rispettivi brand il tempo sufficiente per ampliare la base della propria clientela e
assorbire la nuova capacità, senza deprimere la redditività delle navi già esistenti” ha dichiarato
Micky Arison, presidente e amministratore delegato di Carnival Corporation & plc.
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L’accordo tra Fincantieri e Carnival, leader crocieristico a livello globale che opera attraverso
100 navi, con altre nove in consegna tra il 2013 e il 2016, consolida ulteriormente una
collaborazione di successo che dura da oltre vent’anni.
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