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MF SHIPPING & LOGISTICA

F
incantieri e Finmec-
canica costruiranno 
ed equipaggeranno le 
nuove unità navali pre-

viste dal piano di rinnova-
mento della flotta 
della Marina Milita-
re. Nell’ambito del 
piano OCCAR (Orga-
nisation Conjointe de 
Cooperation sur l’Ar-
mement, l’organizza-
zione internazionale 
di cooperazione per 
gli armamenti) è stato 
firmato l’ordine per 
la costruzione di sei 
pattugliatori (con ul-
teriori quattro in op-
zione) e per una unità 
di supporto logistico 
(Logis t ic  Suppor t 
Ship).
Il valore dei contratti 
delle sette unità è pari 
a circa 3,5 miliardi di 
euro, di cui la quota di Fin-
cantieri è pari a circa 2,3 mi-
liardi di euro, mentre quella 
di Finmeccanica ammonta a 
circa 1,2 miliardi di euro. 
I contratti prevedono diver-
se fasi di attivazione e oggi 

OCCAR ha attivato la Fase 
1 relativa alle attività pro-
pedeutiche alla costruzione 
del primo PPA e dell’unità 
di supporto logistico, per un 

controvalore pari a 372 mi-
lioni di euro, di cui la quo-
ta Fincantieri è pari a 220 
milioni di euro e quella di 
Finmeccanica è pari a 152 
milioni di euro. 
L’att ivazione delle Fasi 

successive relative alle altre 
unità è prevista nei prossimi 
mesi. La consegna dell’unità 
di supporto logistico è pre-
vista nel 2019, mentre per il 
primo pattugliatore è previ-
sta nel 2021. Le consegne 
dei successivi pattugliato-
ri sono previste nel 2022, 
2023, 2024 con due unità e 
nel 2025.
In generale, il programma 
pluriennale per il rinnova-
mento della flotta della Ma-

rina Militare (la cosiddetta 
«Legge navale») si avvale di 
un finanziamento comples-
sivo di 5,4 miliardi di euro, 
e prevede la costruzione, ol-
tre alle unità di cui sopra, di 
un’unità da trasporto e sbarco 
attraverso la forma di un con-
tratto pubblico con l’Ammi-
nistrazione della Difesa Ita-
liana, la cui finalizzazione è 
in corso. 
In Borsa ieri il titolo Fincan-
tieri ha festeggiato chiudendo 

con un incremento dell’1,06% 
a quota 0,811 euro, mentre 
Finmeccanica ha chiuso con 
+1,54% a 11,2 euro. Tutti po-
sitivi i commenti degli anali-
sti. Rating buy di Equita sim 
confermato sia su Finmec-
canica e sia su Fincantieri; 
rating outperform invariato 
su entrambi i titoli da parte 
di mediobanca Securities; e 
buy su Fincantieri da parte di 
Kepler Cheuvreux. (riprodu-
zione riservata)

ORDINE DA 3,5 MLD A FINCANTIERI E FINMECCANICA PER COSTRUIRE ED EQUIPAGGIARE 7 NAVI

Maxi-contratto dalla Marina
La commessa si colloca nell’ambito del piano di rinnovamento della flotta militare. Sul valore totale, 
la quota di Fincantieri è di circa 2,3 miliardi, mentre quella di Finmeccanica ammonta a circa 1,2

la tua carta relax di bordo
ti offre sconti fi no al 40%!

Scopri la carta vincente !  INFO & PRENOTAZIONI 

+39 081.496.777 
cargo@grimaldi.napoli.it  
http://cargo.grimaldi-lines.com  

Alla velocità ci pensiamo noi
Merci al sicuro, autisti a riposo e tanto risparmio.
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Il pattugliatore d’altura 

Comandante Borsini

Brava. Proprio brava.
È così che Pia, spedizioniere, risparmia tempo e costosi viaggi a vuoto. Trovi anche lei, in tutta 

sicurezza, le offerte che le servono in TC Truck & Cargo®. Provi per quattro settimane la borsa 

di carichi e mezzi leader in Europa. Gratis.


