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Primo rinvio di un ordine per MSC Crociere 
La consegna di MSC Virtuosa, in costruzione presso i Chantiers de l’Atlantique, 
slitterà di 3-4 mesi. Analoga dilazione per un’unità di Celebrity Cruises 

 

MSC Crociere era stata fra le prime compagnie ad esplicitare l’intenzione, con l’esplodere 
della pandemia di coronavirus e la conseguente crisi innescata nel settore, di posticipare 
gli investimenti programmati nei prossimi mesi ed ora è passata dalle parole ai fatti. 
Secondo quanto rivelato dalla testata francese Mer et Marine, infatti, la società di Gianluigi 
Aponte si sarebbe accordata con i Chantiers de l’Atlantique per rimandare ai primi mesi del 
2021 la consegna di MSC Virtuosa, che, sorella della Grandiosa divenuta operativa lo 
scorso autunno, avrebbe dovuto entrare in flotta ad ottobre, coi suoi 331 metri di 
lunghezza per 181.500 tonnellate di stazza lorda. 
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Mentre l’implementazione di modifiche ai progetti originari appare scontata per tener 
conto delle misure necessarie per il dopo coronavirus, per il momento gli altri ordini di 
MSC al cantiere francese restano programmati come da calendario. Nel 2023 (mese da 
definire) dovrebbe arrivare l’ultima nave della serie di Grandiosa e Virtuosa (ma propulsa a 
GNL), ma prima di essa è prevista, nel maggio del 2022, la consegna di MSC Europa, prima 
unità di un quartetto dei giganti (propulsi a GNL) di classe World (333 metri per 205.700 
tonnellate di stazza lorda), i cui altri esemplari sono calendarizzati per 2024, 2025 e 2027. 
Anche per l’altro grande cliente dei cantieri francesi, il gruppo Royal Caribbean, una sola 
consegna per il momento sarebbe già ufficialmente slittata (al netto del mese abbondante 
di ritardo che potrebbe accumularsi su tutti i lavori in ragione del lockdown). Si tratta, 
sempre secondo il foglio (online) transalpino, della Celebrity Beyond (marchio Celebrity 
Cruises), che, programmata in consegna nell’autunno 2021, dovrebbe essere rimandata 
fino ai primi mesi del 2022. 
Non sono previsti per ora slittamenti, invece, nella consegna a Royal Caribbean 
International di quelle che saranno, con 231mila tonnellate di stazza lorda e 362 metri di 
lunghezza, le navi più grosse del mondo (sempre che la pandemia non ridimensioni la 
megalomania del settore), la prima delle quali, Wonder of the Seas, dovrebbe entrare in 
flotta nella primavera 2021 (l’altra nel 2023). Poche speranze, invece, per l’esercizio 
dell’opzione su ulteriori due unità di questa classe, mentre più concrete appaiono le 
aspettative nei settori militare e dell’eolico offshore (EDF ha in costruzione una prima 
sottostazione e dovrebbe a breve commissionarne altre due). 
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