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Marina  (Oceania)  at  Fincantieri  shipyards  in  Genoa  Sestri
Ponente NC

Fincantieri con Vard e Stx France controlla il 54% di un mercato che vale 57,2 miliardi di dollari con
consegne spalmate fino al 2025

Il 2018 delle crociera si apre con un nuovo primato storico

di  navi  in  costruzione. Secondo l’ultima versione appena

aggiornata del Seatrade Cruise Orderbook ad oggi ci sono

91 newbuilding già commissionate, pari a un investimento

complessivo  di  57,2  miliardi  di  dollari  e  una  capacità

aggiuntiva di 233.316 letti bassi che entrerà sul mercato nel

corso dei prossimi otto anni. In media il costo di ogni nuovo

letto basso è di 371.575 dollari.

L’orderbook  attuale  arriva  fino  al  2025  (l’ultima  nave

attualmente in ordine è per Norwegian Cruise Line) ma i

cantieri  navali  europei  più  importanti  (vale  a  dire  gli

stabilimenti di Fincantieri, Stx France e Meyer Werft) sono

pieni  di  lavoro  fino  al  2022.  Agli  stabilimenti  italiani  del

gruppo  guidato  da  Giuseppe  Bono  fanno  riferimento  30

navi  (per  vari  marchi  di  Carnival  Corporation,  MSC

Crociere, Viking Ocean Cruises, Virgin Voyages, Regent Seven Seas Cruises, Silversea Cruises e Norwegian Cruise Line)

ma la quota di mercato di Fincantieri in realtà aumenta se si considera la controllata Vard che ha in portafoglio 8 navi (per

Ponant, Coral Expeditions e Hapag Lloyd Cruises).

A queste vanno poi sommate anche le nuove costruzioni commissionate a Stx France visto che il cantiere navale di Saint

Nazaire si appresta a finire sotto il controllo diretto di Fincantieri. Lo stabilimento francese può vantare al momento ordini per

11 navi di stazza lorda elevata (117.000, 177.000, 200.000 e 230.000 tonnellate) che saranno consegnate fra il 2018 e il

2024 al gruppo Royal Caribbean International e a MSC Crociere. Sommando il portafoglio ordini di Fincantieri, Vard e Stx

France (49 nuove costruzioni) il gruppo guidato da Bono controlla oltre il 50% (precisamente il 54%) della navalmeccanica

delle nuove navi da crociera in termini quantitativi, ma la stessa percentuale rimane praticamente inalterata se si guarda alle

tonnellate di stazza lorda.
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