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FINANZIAMENTO DI US$ 293,5 MILIONI A SILVERSEA PER L’ACQUISTO DI UNA NAVE DA 

CROCIERA SUPER-LUSSO DA FINCANTIERI 

________________________________________________________________________________ 

Monaco/Milano/Paris/Hannover, Francoforte, 1 luglio 2015 

BNP Paribas, NORD/LB e SACE annunciano la finalizzazione di una linea di credito all’esportazione di US$ 

293,5 milioni a favore di Silversea. 

La linea di credito, interamente garantita da SACE, sarà erogata a Silversea per l’acquisto di una nave da 

crociera di lusso di 596 posti e 40.000 tonnellate di stazza, un’ulteriore evoluzione della precedente Silver 

Spirit, consegnata nel 2009 ed ammiraglia della flotta di Silversea. La nuova nave sarà costruita da 

Fincantieri con consegna prevista nella primavera del 2017,  

Silversea, fondata nel 1994, è leader nel segmento di mercato delle crociere super-lusso. Rinomata per il 

suo eccezionale servizio di bordo in grado di soddisfare le più alte aspettative in termini di comfort, qualità e 

servizio da parte dei viaggiatori più esigenti, la Silversea con l’aggiunta della nuova nave aumenterà a nove 

unità la consistenza della propria flotta. Secondo Enzo Visone, Amministratore Delegato della Silversea, 

“Con le sue specifiche tecniche avanzate, la Silver Muse continuerà ad affermare il livello di sofisticazione, lo 

stile innovativo e le idee di avanguardia che rendono famose le navi Silversea. Questo nuovo ordine (a 

Fincantieri) contribuisce alla realizzazione dei nostri piani ambiziosi che ci permetteranno di continuare a 

mantenere una posizione dominante nel segmento delle crociere super-lusso.”    

Con questa operazione, SACE conferma il proprio sostegno alla competitività di Fincantieri sui mercati 

internazionali e all’ampio indotto di piccole e medie imprese italiane attive nel settore della cantieristica. 

BNP Paribas Fortis, KfW IPEX-Bank, NORD/LB, e Unicredit S.p.A. sono i capo-fila del finanziamento, 

mentre NORD/LB interviene anche come Facility Agent e Security Trustee, e BNP Paribas come Structuring 

& Documentation Bank e SACE Agent. I finanziatori sono stati assistiti dallo studio legale Clifford Chance e 

dai legali interni di SACE, Silversea dallo studio legale Morgan Lewis.   
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Company profiles  
 
BNP Paribas, attraverso la Divisione Corporate and Institutional Banking (CIB), è leader a livello mondiale, 
nella fornitura di servizi finanziari per diverse e numerose tipologie di clienti quali imprese, sovereign, 
istituzioni finanziarie e investitori internazionali. Con circa 19.000 professionisti, BNP Paribas CIB è presente 
in 45 Paesi e offre soluzioni personalizzate per la gestione di asset e rischi, supportando i clienti, 
rispondendo alle loro esigenze e contribuendo allo sviluppo delle loro attività. BNP Paribas CIB occupa 
posizione di leadership nelle seguenti aree di attività: 1. Advisory e Capital Markets – dove è leader in 
operazioni di M&A, Debt ed Equity Capital Markets. 2. Financing Solution - dove è leader nella vasta gamma 
di finanziamenti strutturati, trade finance e cash management. 3. Derivati –dove è uno dei maggiori player 
mondiali sui tassi di interesse, credito, foreign exchange, commodities e derivati azionari. 
www.cib.bnpparibas.com 
 
NORD/LB 
For over 45 years, NORD/LB has developed the Ship Finance business segment into a strategic core 
segment. Over the long tradition of its engagement for the maritime industry, NORD/LB has grown through 
the cycles into one of the leading global ship financiers. Not only the many years of experience, but also 
NORD/LB’s drive to pursue new financing paths with its customers support in the process. This willingness is 
complemented by an extensive range of additional services, which allow NORD/LB to offer holistic 
competency around the globe from one source. Solution expertise in all matters related to ships and 
corporate activities – including cruise, ship yard and ECA financings - in long-term relationships guide 
NORD/LB’s understanding in business with the maritime economy. 
www.nordlb.com 

SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, 
garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 74 miliardi di operazioni assicurate in oltre 189 paesi, il 
gruppo SACE sostiene la competitività delle imprese in Italia e all’estero, garantendo flussi di cassa più 
stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. 
www.sace.it  

UniCredit è una delle maggiori istituzioni finanziarie in Europa, con un network internazionale distribuito in 
50 Paesi, 17 dei quali con una banca commerciale radicata sul territorio. Il Gruppo opera attraverso circa 
8.500 sportelli e 147.000 dipendenti, servendo oltre 32 milioni di clienti, con attivi per 900 miliardi di Euro; è 
una delle banche più solide d’Europa, con un CETier1 di 10,35% pro-forma (Fully loaded secondo Basilea 3, 
incluso il deal Pioneer). Nell’Europa Centro Orientale, UniCredit è l’indiscusso leader di mercato, con quasi 
3.500 filiali e attivi pari a 165 miliardi di Euro. UniCredit è attivo nei seguenti Paesi: Austria, Azerbaijan, 
Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Polonia, Romania, Russia, 
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ucraina e Ungheria. La divisione Corporate & Investment Banking 
impiega oltre 3.600 professionisti in 50 paesi, offrendo i suoi servizi a clienti corporate e istituzionali 
mediante il network bancario più grande attualmente esistente in Europa occidentale, centrale e orientale e 
offrendo loro un accesso esclusivo a tali mercati e prestando servizi di Corporate banking e transazioni 
nonché servizi personalizzati nei settori Finanza strutturata, mercati dei capitali e prodotti d'investimento. 
Per maggiori informazioni www.unicreditgroup.eu/it   
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