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Crociere: Fincantieri ha in portafoglio quasi la 
metà dell’attuale orderbook mondiale 
Aggregando anche le commesse di Chantiers de l’Atlantique, un ipotetico soggetto unico 
(Bruxelles permettendo) arriverebbe al 52% delle newbuilding e al 55% in termini di valore 
economico 

 

In attesa di capire come si pronuncerà la Commissione Europea sull’acquisizione dei 
Chantiers de l’Atlantique, Fincantieri non può certo restare con le mani in mano: il 
costruttore italiano (considerando la capogruppo e la controllata Vard) detiene infatti i 
contratti di costruzione di quasi la metà dell’orderbook mondiale di navi da crociera, che la 
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testata specializzata Cruise Industry News, nel suo ultimo report ‘Cruise Ship Orderbook’, 
stima ammontare attualmente a 117 navi in totale. 

Tutte queste cruiseship – le cui consegne sono schedulate dal mese prossimo al 2027 – 
avrebbero un valore complessivo di 67,2 miliardi di dollari e un prezzo unitario medio di 
584 milioni di dollari ciascuna, mentre la stazza lorda media sarebbe di circa 85.192 
tonnellate e la capacità, sempre in media, di 2.162 passeggeri. Sono invece 26, secondo la 
testata americana, le unità in orderbook con propulsione a GNL, mentre 34 sono le navi 
classificabili come expedition vessel. 

Scorrendo le pagine del report, appare evidente il ruolo predominante rivestito da 
Fincantieri, che è soltanto uno (in realtà sono due, contando anche Vard) dei 21 costruttori 
a cui 39 brand crocieristici hanno affidato la costruzione di 117 navi, ma che in realtà vanta 
ben 48 unità in portafoglio, arrivando quasi al 50% del totale delle cruiseship ad oggi 
ordinate. 

Tralasciando il 2019, durante il quale le uniche consegne rimaste sono la Costa Smeralda 
da parte di Meyer Turku e la Flying Clippers di Star Clippers, da parte del cantiere croato 
Brodosplit, il gruppo Fincantieri (sempre considerando anche Vard) costruirà 8 delle 24 
navi in consegna nel 2020; 9 su 27 nel 2021; 7 su 25 nel 2022; 7 su 15 nel 2023; 4 su 8 nel 
2024; 6 su 8 nel 2025; tutte le 5 del 2026 e 2 su 3 nel 2027. Queste 48 unità, in base ai 
valori riportati da Cruise Industry News, valgono complessivamente 25,45 miliardi di 
dollari, circa il 38% del valore complessivo dell’orderbook globale stimato nel report. 

Nello stesso intervallo di tempo, ovvero dal 2020 al 2027, Chantiers de l’Atlantique – il 
costruttore francese di cui Fincantieri dovrebbe acquisire il controllo in base un accordo 
siglato nel 2017, sempre che l’antitrust europea, che ha appena avviato un’indagine 
approfondita sull’operazione, non giudichi il deal lesivo della concorrenza – consegnerà un 
numero ben minore di newbuilding, 12 in totale, ma dal prezzo unitario mediamente più 
elevato (compreso tra 900 milioni e 1,3 miliardi di dollari), tanto da arrivare ad un valore 
complessivo pari a 11,9 miliardi di dollari. 

Ben lungi dal voler tentare analisi dello scenario competitivo, che spettano ai preposti enti 
istituzionali, pare utile sottolineare che, sommando i monte-ordini di Fincantieri e 
Chantiers de l’Atlantique, un ipotetico soggetto che integrasse i due gruppi navalmeccanici 
avrebbe in portafoglio oltre il 52% delle newbuilding in consegna nel periodo 2020-2027 
(60 su 115), il cui valore economico, pari a 37,35 miliardi di dollari, sarebbe il 55,5% del 
valore dell’orderbook complessivo (come detto pari a 67,2 miliardi di dollari, considerando 
anche le due newbuilding in consegna nel 2019). 

Il report ‘Cruise Ship Orderbook’ si sofferma poi anche sui committenti, ovvero gli armatori 
del settore crocieristico, evidenziando come, a livello di gruppo, al vertice ci sia Carnival 
con 18 navi, seguito da Royal Caribbean con 17 navi, MSC con 12 newbuilding e 
Norwegian Cruise Holdings con 10 cruiseship in consegna entro il 2027. 



A livello di singolo marchio, però, la flotta che sperimenterà la maggiore crescita in termini 
di capacità sarà quella di MSC Crociere, con 44.496 letti bassi aggiuntivi, seguita da quella 
di Royal Caribbean International che guadagnerà 30.362 letti bassi. 
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