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Comunicato stampa 

 

CDP e Intesa Sanpaolo insieme a SACE e SIMEST 
sostengono Fincantieri per la realizzazione di un terminal 
crocieristico nel Nord America  
 

Da Intesa Sanpaolo e CDP un finanziamento da 350 milioni di euro in favore di MSC 
Crociere, garantito da SACE e con il contributo di SIMEST, che permetterà a 
Fincantieri di lavorare all’espansione del porto di Miami (USA) 

 

Roma/Miami, 10 Marzo 2022 – All’insegna della valorizzazione del Made in Italy nel mondo, Cassa 
Depositi e Prestiti (CDP) e Intesa Sanpaolo insieme a SACE e SIMEST sostengono Fincantieri per 
la realizzazione del più grande terminal crocieristico degli Stati Uniti. È stato inaugurato oggi, infatti, 
il cantiere del porto di Miami, uno dei più importanti su scala internazionale.  

Nell’ottica del rilievo strategico del progetto per l’economia italiana e del supporto all’export, CDP e 
Intesa Sanpaolo hanno strutturato un finanziamento di 350 milioni di euro in favore di MSC, che 
consentirà a Fincantieri di realizzare l’infrastruttura. Il progetto è garantito da SACE e ha visto 
l’intervento anche di SIMEST per la stabilizzazione del tasso e il contributo in conto interessi.  

Fincantieri, attraverso la propria controllata Fincantieri Infrastructure, progetterà e realizzerà per 
MSC Crociere, terzo brand crocieristico al mondo di proprietà del Gruppo MSC, un nuovo terminal 
e le annesse strutture per il molo, uffici e parcheggi nella parte est del porto situato nella Biscayne 
Bay a Miami entro la fine del 2023. 

L’infrastruttura è stata commissionata da MSC al Gruppo Fincantieri, che la realizzerà seguendo i 
criteri previsti dai Green Building Rating Systems (GBRS), un sistema di rating per lo sviluppo di 
un’edilizia eco-compatibile. Il progetto avrà una elevata percentuale di efficienza energetica 
attraverso l’utilizzo di materiali ecosostenibili e tecnologie innovative di progettazione e costruzione, 
limitando da un lato l'impatto sull'ambiente, così come sulla salute e il benessere dei passeggeri, e 
riducendo al contempo i costi operativi. Il Terminal permetterà l’attracco contemporaneo di tre navi 
da crociera MSC, movimentando fino a 36mila passeggeri al giorno. 

“Questa operazione si inserisce nel più ampio programma delineato dal nuovo Piano Strategico di 
CDP per lo sviluppo delle eccellenze del Paese – ha affermato Massimo Di Carlo, Chief Business 
Officer e Vice Direttore Generale di CDP – La realizzazione di questo progetto, in sinergia con il 
sistema bancario e gli altri partner, rappresenta un esempio virtuoso di sviluppo infrastrutturale 
all’insegna di sostenibilità e innovazione”.  

“Con questa operazione – dichiara Dario Liguti Chief Underwriting Officer di SACE – SACE 
conferma il costante impegno a supporto dei piani di crescita delle imprese italiane nel mondo. 
Siamo lieti di aver supportato Fincantieri, eccellenza italiana e primo gruppo in Europa nel settore 
della cantieristica navale, nella penetrazione di un mercato così importante come gli Stati Uniti per 
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la realizzazione di un’opera infrastrutturale importante, favorendo anche l’ampliamento dell’ambito 
di collaborazione tra Fincantieri e MSC. Questo ambizioso progetto è volto anche a sostenere e 
rilanciare il settore crocieristico, altamente strategico per l’economia italiana, ma duramente colpito 
dalla crisi pandemica”.  

 “L’intervento a supporto del finanziamento di un’opera infrastrutturale di rilievo strategico per il 
gruppo Fincantieri e per il settore della cantieristica, in un’area geografica chiave quale quella nord 
americana, – dichiara Carolina Lonetti Head of Export Finance & Internationalization di SIMEST 
– è a conferma dell’impegno costante di SIMEST a sostegno del successo del Made in Italy nel 
mondo, da sempre punto di riferimento per la nostra mission”. 

“Il progetto è un esempio significativo di come due eccellenze quali Fincantieri e MSC possano 
collaborare per lo sviluppo di importanti opere infrastrutturali a livello internazionale – sottolinea 
Richard Zatta, Responsabile Global Corporate della Divisione IMI Corporate & Investment 
Banking di Intesa Sanpaolo – Il Gruppo Intesa Sanpaolo da sempre accompagna e supporta le 
realtà imprenditoriali nei propri piani di crescita, garantendo particolare attenzione e sostegno alle 
operazioni che possano coniugare sostenibilità ambientale e sviluppo infrastrutturale”.  

*** 

Ulteriori informazioni: 

Cassa Depositi e Prestiti è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Con la sua attività è impegnata ad accelerare lo 
sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di contribuire alla sua crescita economica e sociale. CDP pone al centro della propria attività lo sviluppo 
sostenibile dei territori, oltre alla crescita e all’innovazione, anche internazionale, delle imprese italiane. È partner degli Enti Locali, con finanziamenti e attività 
di advisory, per la realizzazione delle infrastrutture e per il miglioramento dei servizi di pubblica utilità. Inoltre, è attiva nella Cooperazione internazionale per 
la realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti. Cassa Depositi e Prestiti si finanzia con risorse interamente private, attraverso 
l’emissione di Buoni e Libretti postali e attraverso emissioni sul mercato finanziario nazionale e internazionale.  

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di 
strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che 
esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con 
un ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità e dal Decreto Semplificazioni. Le recenti misure hanno, infatti, ampliato il mandato 
di SACE oltre il tradizionale supporto all’export e all’internazionalizzazione, aggiungendo importanti tasselli come il sostegno agli investimenti delle imprese 
sul mercato domestico e le garanzie per i progetti green nell’attuazione del Green New Deal italiano. Un nuovo mandato che rende SACE un’istituzione 
impegnata per la promozione dello sviluppo del Sistema Paese. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 156 miliardi di euro, 
SACE serve oltre 26mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 

SIMEST è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita e la competitività delle aziende italiane che operano anche all’estero. SIMEST 
affianca l’impresa per tutto il ciclo di sviluppo internazionale, dalla prima valutazione di apertura a un nuovo mercato fino all’espansione attraverso investimenti 
diretti esteri. Le linee di attività sono i Finanziamenti agevolati, le Partecipazioni al capitale e il Supporto all’Export. 

Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con una significativa presenza 
internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza 
il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. 
Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione verde, e contributi 
per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni 
Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta 
sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della banca e di progetti artistici 
di riconosciuto valore. 
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