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Lloyd’s Register autorizzato ad agire per conto 
della bandiera italiana 
Ottenuto lo status di Recognized Organizzation, il gruppo britannico potrà ora emettere 
anche i certificati di classificazione navale obbligatori 

 

Lloyd’s Register rafforza la sua presenza in Italia: il colosso britannico della certificazione e 
della classificazione navale è stato infatti insignito dello status di Recognised Organisation 
(RO) dall’l’amministrazione di bandiera italiana, per conto della quale d’ora in poi la società 
(che nel Belpaese è già attiva con altre tipologie di servizi) potrà effettuare certificazioni 
navali obbligatorie per le navi battenti bandiera italiana. 

http://www.ship2shore.it/it/
http://www.ship2shore.it/it/shipping


In conseguenza di questo riconoscimento – si legge in una nota dell’ente britannico – LR 
Group aprirà una propria divisione in Italia per supportare in modo completo gli armatori 
nazionali: “Essendo stato autorizzato a lavorare per conto dell’amministrazione di bandiera 
italiana, gli armatori di navi battenti bandiera italiana potranno lavorare con Lloyd’s 
Register per tutte le attività di classificazione e consulenza, beneficiando della vasta 
esperienza tecnica del gruppo”: 

Grazie al suo ruolo di Recognised Organisation, Loyd’s Register supporterà anche una serie 
di associazioni e istituzioni italiane legate al cluster marittimo nazionale, come Confitarma, 
Atena, le Autorità di Sistema Portuale, la Guardia Costiera e gli uffici tecnici del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

“Questo è un passaggio epocale nella storia delle attività di classificazione del nostro 
gruppo” ha commentato Theodosis Stamatellos, South Europe Marine & Offshore 
Manager di Lloyd’s Register. “L’industria cantieristica moderna in Italia è nata nel 
diciannovesimo secolo, e la flotta nazionale ha continuato a crescere nell’ultimo secolo, 
attestandosi oggi come un delle più importanti del mondo, in molti settori dello shipping. 
Il nostro nuovo status di RO rafforza l’ampio range di servizi di classificazione, consulenza e 
assistenza tecnica che siamo in grado di offrire agli armatori di navi con bandiera italiana”. 
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