SC Meraviglia arriva a Napoli
ogni lunedì con circa 5.000 passeggeri di più di 40 nazionalità
per far ammirare la città in tutto
il suo splendore. Leonardo Massa,
country manager Italia di Msc
Crociere, presenta la nuova ammiraglia del gruppo
di origini partenopee, la più grande unità mai costruita da un armatore europeo, varata ed entrata
subito in flotta all’inizio di giugno. L’armatore in
questione è Gianluigi Aponte, sorrentino di nascita
e svizzero di adozione, che sta investendo in unità
supertecnologiche e con i più elevati standard di sicurezza marittima e ambientale.
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Ci illustri com’è “arrivata” la Msc Meraviglia.
È stata consegnata a fine maggio al nostro gruppo
dai cantieri navali di Stx France, a Saint Nazaire,
alla presenza del presidente Emmanuel Macron.
Il varo è poi avvenuto il 3 giugno a Le Havre, da
cui è partita subito per il suo viaggio inaugurale
nel Mediterraneo. Napoli è ovviamente una meta
tradizionale, perché Msc Crociere ha un rapporto
molto particolare con la città. Tenga poi presente
che dal 2003 la madrina di tutti i nostri vari è Sophia Loren, la nostra più grande attrice internazionale, ma rigorosamente made in Naples.
Che cos’ha di particolare questa unità?
Con una stazza lorda di 171.598 tonnellate e una
capacità massima di 5.714 passeggeri, la Msc Meraviglia è la più grande nave mai costruita da un
armatore europeo, ma anche la più grande unità
a entrare in servizio nel 2017. Questa nave, la nostra nuova ammiraglia, la tredicesima unità della
nostra flotta, segna l’inizio della seconda fase di
crescita per la nostra compagnia. Nel 2014 Msc
Crociere ha avviato un nuovo piano industriale
per sostenere la seconda fase della sua crescita attraverso l’ordine di due navi di generazione Meraviglia e altre due di generazione Seaside, più
un’opzione di una terza unità, e a febbraio del
2016 ha confermato l’opzione esistente per la costruzione di altre due navi Meraviglia Plus con
una capacità passeggeri ancora maggiore. Non
solo.
Cos’altro?
Nell’aprile del 2016 il piano industriale è arrivato
al valore di 9 miliardi di euro, dai 5,3 miliardi inizialmente previsti, con l’annuncio della firma di
una lettera d’intenti per la costruzione di quattro
ulteriori navi dotate delle più evolute tecnologie e
di propulsori alimentati a gas naturale liquefatto.
Msc Crociere è la prima compagnia globale ad
aver sviluppato un piano industriale di tale durata
e dimensione, che tra il 2017 e il 2020 vedrà consegnate sei-sette nuove navi da crociera. E non ci
fermeremo qui.

La “Meraviglia” dei mari
Nuova ammiraglia per Msc Crociere, la più grande
mai costruita da un armatore europeo.
Il country manager Italia Massa:
nave supertecnologica dedicata a Napoli
di sergio governale
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Avete altre navi in programma?
Sì, quattro unità World Class da 200mila tonnelLeonardo Massa
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late di stazza lorda, di cui due in opzione, alimentate con gas liquido liquefatto e con un trattamento
delle acque reflue di nuova generazione. L’ordine è
stato confermato proprio durante il varo della Meraviglia in Francia. Avranno 2.760 cabine per una
capacità massima di 6.850 passeggeri, la più elevata capacità di tutta la flotta mondiale. Le navi
che saranno consegnate nel 2022 e 2024 – quelle in
opzione nel 2025 e 2026 – avranno una lunghezza
di 330 metri e 47 metri di larghezza. Msc Crociere
sente una profonda responsabilità verso l’ecosistema ed è stata la prima compagnia a ricevere il
riconoscimento “7 Golden Pearls” da Bureau Veritas per il suo alto livello di gestione e tutela ambientale.

Torniamo alla Meraviglia.
Ci torno sottolineando una cosa. Le nuove navi che
stiamo costruendo sono appositamente costruite
con innovazioni sia nel prodotto che nel design, così
con tecnologie marittime e per il consumatore più
moderne e innovative, finalizzate a creare un’indimenticabile esperienza sul mare per ospiti di tutte
le età. La Meraviglia è la prima nave che esprime
questa nuova visione, dettando un nuovo standard
per le navi da crociera che diventeranno esse stesse
una destinazione di vacanza. Può scalare i maggiori
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porti crocieristici del mondo e diventerà senz’altro
una delle destinazioni più famose sul mare.
Cosa offre rispetto alle altre?
Le faccio giusto qualche esempio. L’intrattenimento
di livello mondiale del Cirque du Soleil. Con due
show esclusivi Cirque du Soleil at sea, ideati appositamente per la Msc Meraviglia e messi in scena
sei sere a settimana, gli ospiti possono scegliere
una soluzione di intrattenimento unico “show &
cena” o “cocktail & show”. Inoltre, c’è la più ampia
gamma di opzioni gastronomiche con dodici ristoranti e venti bar. In qualità di compagnia a conduzione familiare, le attività e i servizi per bambini
sono poi al centro dell’offerta, il ponte con le aree
dedicate alle famiglie include nuove possibilità di
intrattenimento e proposte innovative per tutta la
famiglia. La nuova nave è un concentrato di lusso
che rimette in discussione il concetto di tecnologia,
rendendo tutto accessibile e a portata di mano tramite un braccialetto e grandi schermi touch. Non
solo prenotazioni per ristoranti o spa, ma addirittura le coppie possono sapere dove sono i loro figli
grazie alla geolocalizzazione sul braccialetto e una
app. Msc for Me è la nuova esperienza digitale dedicata agli ospiti che possono così ottenere il massimo dalla propria vacanza.

Quali sono le destinazioni iniziali,
oltre Napoli?
La Meraviglia offrirà sei porti d’imbarco
nel Mediterraneo occidentale, inclusi i
porti di Genova, Marsiglia e Barcellona,
così come altre destinazioni mediterranee
ricercate, come Messina in Sicilia e La
Valletta a Malta. Salvando anche un po’
la stagione crocieristica 2017 fino a novembre, la Msc Meraviglia attraccherà a
Napoli ogni lunedì. Crediamo molto nelle
potenzialità di questo territorio e pensiamo che per i clienti di tutto il mondo

“

Con due show esclusivi Cirque du Soleil at sea, ideati
appositamente per la Msc Meraviglia e messi in scena
sei sere a settimana, gli ospiti possono scegliere
una soluzione di intrattenimento unico
“show & cena” o “cocktail & show”.

sia molto importante. Il porto di Napoli
ha registrato numeri in calo dovuti a
scelte di altri vettori e dovute a situazioni
geopolitiche che poco hanno a che fare con
il reale sviluppo del mercato crocieristico
italiano ed europeo. Noi, con la Meraviglia, invertiremo il trend e faremo scoprire ai nostri ospiti le bellezze e i gusti
partenopei con un giro panoramico della
città, comprensivo di caffè, pasticceria e
pizza. Sarà infatti possibile assaggiare la
pizza napoletana a San Gregorio Armeno,
noto come “la via dei presepi”, fermarsi
da Scaturchio per assaggiare la famosa
sfogliatella di Napoli, terminando con
l’autentico caffè napoletano presso il
Gran Caffè Gambrinus a ridosso di
piazza del Plebiscito.
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Con una stazza lorda di 171.598 tonnellate
e una capacità massima di 5.714 passeggeri,
la Msc Meraviglia è la più grande nave mai costruita
da un armatore europeo, ma anche la più grande
unità a entrare in servizio nel 2017.
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Gianluigi Aponte, Pierfrancesco Vago ed Emmanuel Macron Sophia Loren

Altre caratteristiche?
L’Msc Yacht Club disposto su tre ponti,
con nuovi servizi, lussuose suite, aree dedicate e maggiordomo disponibile 24 ore
su 24. E ancora: il più lungo Sky Screen
a Led sul mare, lungo 80 metri, che accompagna una meravigliosa promenade
interna in stile mediterraneo lunga 96
metri e progettata per diventare l’hub social della nave. Infine, sistemazioni confortevoli e innovative per andare incontro
a ogni necessità, a dimostrazione che Msc
Crociere mette gli ospiti al centro dei propri progetti sin dalla costruzione delle
proprie navi. Le dieci diverse tipologie di
cabine tra cui scegliere testimoniano che
la compagnia offre davvero servizi per
tutti i gusti.

