W Ä R T S I L Ä C O R P O R AT I O N

L’ottimizzazione del
ciclo di vita dei prodotti
è il nostro valore:
offriamo ai nostri clienti
soluzioni moderne
e sostenibili per
la generazione
di energia

Wärtsilä è leader mondiale nella fornitura di soluzioni per la generazione
di energia, pensate per l’intero ciclo di vita degli impianti e progettate
per il settore marino e terrestre. Concentrando la propria attenzione
sull’innovazione tecnologica e sull’efficienza totale, Wärtsilä riesce a ottenere
il massimo delle prestazioni a livello ambientale ed economico con soluzioni
pensate per le imbarcazioni e gli impianti di generazione di energia dei propri clienti.
Wärtsilä è quotata in borsa sul NASDAQ OMX di Helsinki, Finlandia.
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Oggi siamo molto più
che una società che
produce motori

La storia
1966
FIAT e IRI firmano un accordo per
convogliare le proprie attività nel
campo dei grandi motori diesel (Fiat,
Ansaldo e CRDA) in una nuova società
chiamata Grandi Motori Trieste (GMT)

Wärtsilä in Italia
Wärtsilä Italia è parte integrante della
società finlandese Wärtsilä Corporation,
leader nella fornitura di soluzioni per la
generazione di energia pensate per l’intero
ciclo di vita degli impianti per il settore
marino e terrestre. Nel 1997, il Gruppo
Wärtsilä acquisisce una quota delle azioni
di GMT (Grandi Motori Trieste), per poi
rilevarne l’intera proprietà nel 1999. Nel
2000 viene costituita la società Wärtsilä
Italia S.p.A.
Il sito di Trieste sviluppa, commercializza,
produce e offre servizi di assistenza per
un’ampia gamma di motori a velocità
media con un range di potenza da 1,9 MW
a 23 MW.
A Trieste, Wärtsilä ha investito nella
realizzazione di uno stabilimento che
riflette un concetto moderno di produzione
volto a fornire soluzioni di alta qualità e a
incrementare l’efficienza e la capacità di
assemblaggio e collaudo dei motori.
Oggi, lo stabilimento di Trieste che vanta
una lunga tradizione nella produzione di
motori, iniziata con motori sia a 2 tempi sia
a 4 tempi (compreso il motore a 4 tempi
più grande mai prodotto, il W64), è un
moderno stabilimento multiprodotto.

L’attuale portafoglio di prodotti assemblati
a Trieste comprende le serie di motori a 4
tempi (Wärtsilä 26, Wärtsilä 38, Wärtsilä
46 e 46F, Wärtsilä 50DF e Wärtsilä 50SG
– nel 2014 è stato introdotto anche il
Wärtsilä 46DF), oltre che componenti per
la propulsione.
L’assemblaggio dei componenti per la
propulsione, iniziato nel 2010, include
Lips Modular Thruster (LMT), Retractable
Thrusters, Gear Boxes and Controllable
Pitch Propeller (CPP).
Lo stabilimento di produzione triestino, che
si sviluppa su un’area di 550.000 metri
quadrati, di cui 155.000 coperti, è uno dei
più grandi impianti per la produzione di
motori del Gruppo Wärtsilä.
Le attività di Wärtsilä in Italia attualmente
danno lavoro a circa 1.300 persone,
impiegate negli stabilimenti di Trieste e
Milano e presso i centri di assistenza
Services dislocati nei maggiori porti italiani.

1972
La direzione generale e gli impianti
produttivi vengono spostati da Torino
a Trieste. GMT inizia la produzione di
motori a 2 tempi e a 4 tempi

I nostri settori di attività
Marine Solutions
Nel segmento navale, Wärtsilä è responsabile
di applicazioni globali di tecnologie avanzate,
come quelle dei settori del gas naturale
liquido e dei sistemi di propulsione ibrida.
Dall’Italia Wärtsilä supporta direttamente
le vendite verso tutti i principali armatori e
cantieri navali in Italia, oltre che a clienti a
Malta, Monaco e nei Balcani.
Fra le nostre altre aree di competenza vi
sono soluzioni ingegneristiche e project
management per i motori Wärtsilä a
quattro tempi a livello mondiale, vendita
e ingegneria di progetto dei sistemi
di alimentazione a gas, sostegno
ingegneristico per la produzione di apparati
per la propulsione e ingegneria di prodotto
per i sistemi di controllo della propulsione.
I punti di forza
di Marine Solutions

1982

Energy Solutions
Nel segmento dell’energia, Wärtsilä offre
soluzioni multicombustibile per il mercato
della generazione distribuita. In Italia,
Wärtsilä ha realizzato impianti per un
output complessivo superiore a 1400 MW
e con circa 600 MW possiede una quota
del mercato della generazione di energia
derivante dai biocombustibili liquidi pari a
oltre il 95%. Wärtsilä ha inoltre realizzato
sempre in Italia il più grande impianto a
biocombustibile del mondo.

Wärtsilä Italia
concentra le proprie
attività nel settore
navale e nel settore
energetico, fornendo
soluzioni per la
generazione di
energia sviluppate
per le centrali di terra

Nel rispetto della Strategia Energetica
Nazionale, Wärtsilä promuove l’efficienza
e la flessibilità operativa attraverso gli
impianti di cogenerazione e le centrali di
teleriscaldamento in linea con il concetto di
SMART POWER GENERATION.

Nei mercati navale ed energetico, Wärtsilä
Services supporta i suoi clienti in tutto il
ciclo di vita dei loro impianti migliorando
il loro business, ottimizzando l’efficienza
e le prestazioni. Offriamo alta qualità e la
nostra esperienza come Total Solution
Provider. Garantiamo assistenza ai motori
Wärtsilä, e di altri marchi, insieme a
sistemi correlati. Forniamo componenti
di ricambio, manutenzione e soluzioni di
modernizzazione dei sistemi di propulsione.
Assicuriamo accordi a lungo termine,
progetti su misura così come soluzioni a
gas in conformità alle più recenti normative.
Wärtsilä Services è presente sul territorio
italiano con le sue sedi a Trieste, Genova,
Napoli e Taranto, al fine di servire i clienti
sempre e ovunque rispettando l’ambiente.

I punti di forza
di Energy Solutions

I punti di forza
di Services
•

•

Efficienza energetica e rispetto dell’ambiente

•

Un’offerta pensata per l’intero ciclo di vita
degli impianti

Il centro di riferimento per lo sviluppo
di tecnologie per la propulsione ibrida,
combinando sistema di produzione
e stoccaggio di energia

•

Costo di investimento concorrenziale
e capacità di offrire servizi di ingegneria,
gestione progetti e realizzazione impianti (EPC,
Engineering, Procurement and Costruction)

•

Il più ampio ventaglio di servizi del settore

•

Una rete di servizi globale

•

Un ampissimo ventaglio di prodotti e soluzioni
affidabili e dalle elevate prestazioni nel settore
navale, con un’assistenza fornita dalla rete di
servizi globali più solida del settore

•

•

Una sinergia incomparabile fra la
progettazione della nave e le competenze
ingegneristiche che ci permette di
massimizzare l’efficienza di un’imbarcazione
durante il suo intero ciclo di vita

GMT acquisisce la licenza per la
produzione di motori Sulzer a 2 e 4
tempi
•

1984
GMT diventa una divisione della
Fincantieri

Un’impareggiabile esperienza comprovata
nella fornitura di imbarcazioni alimentate
a gas naturale con la nostra tecnologia dualfuel e i nostri sistemi a gas

•

Gestione diretta dei servizi correlati
(manutenzione e conduzione)

TRIESTE
GENOA

NAPLES
TARANTO

Services

Massima flessibilità in termini operativi
e di combustibile

•

Contatti in Italia
Wärtsilä Services è presente sul
territorio italiano a Trieste, Genova,
Napoli e Taranto, in modo da soddisfare
le esigenze dei clienti in qualunque
momento e luogo.

Rapporti a lungo termine con i clienti
e profonda conoscenza delle loro esigenze

Trieste
Wärtsilä Italia S.p.A
Sede centrale
Product Company Large Bore
Marine Solutions
Energy Solutions
Services
Bagnoli della Rosandra, 334
34018, San Dorligo della Valle
Trieste, Italia
Tel. + 39 040 319 5000
Fax + 39 040 827 371
24/24 h: +39 335 784 1217
Genova
Wärtsilä Italia S.p.A
Services
Via al Molo Giano
16128 Genova, Italia
Tel. + 39 010 599 5800
Fax, Vendite + 39 010 247 2341
Fax, Field Service +39 010 599 5830
24/24 h: +39 335 784 1217
Napoli
Wärtsilä Italia S.p.A
Services
Calata Porta di Massa
80133 Napoli, Italia
Tel. + 39 081 552 7530
Fax + 39 081 552 7680
24/24 h: +39 335 784 1217
Taranto
Wärtsilä Italia S.p.A
Services
Via del Tratturello Tarantino, 6
c/o Consorzio ASI “ex Cisi” Zona Industriale PIP - quartiere Paolo VI°
74123 Taranto, Italia
Tel. +39 099 453 5060
Fax +39 099 453 5066

Il gruppo Wärtsilä
Wärtsilä è leader globale nella fornitura
di soluzioni per la generazione di energia
pensate per l’intero ciclo di vita degli
impianti per il settore marino e terrestre.
Wärtsilä opera a livello mondiale in tre aree
di business – Energy Solutions, Services e
Marine Solutions – uniti dagli stessi valori e
visione. I mercati sono in Europa, Asia, nelle
Americhe e in Africa. Oggi l’1% dell’energia
mondiale è prodotta da centrali elettriche
Wärtsilä. Ogni terza nave che naviga gli
oceani è alimentata da Wärtsilä. Ogni
seconda nave è servita da noi.

La nostra storia inizia nel modesto villaggio
di Wärtsilä in Karelia. Attraverso la nostra
storia siamo diventati leader nella fornitura
di sistemi di generazione di energia e
innovatori di tecnologia sia marina che
terrestre.
Più che mai crediamo che Wärtsilä gioca
un ruolo importante nella creazione di
tecnologie che beneficeranno il mondo di
oggi e in futuro.

Circa 18.000 professionisti,
132 nazionalità in 70 Paesi,
presente in 200 località
Fatturato netto
4,7 miliardi di euro
Centri di produzione
in Europa e in Asia

Energia
Cogliere le opportunità
e trasformarle in azioni concrete.
Eccellenza
Fare le cose meglio di tutti gli altri
nel nostro settore.
Entusiasmo
Favorire la sincerità, il rispetto
e la fiducia per creare entusiasmo.

Mission

I numeri del 2016

Forniamo soluzioni complete per la
generazione di energia pensate per
l’intero ciclo di vita degli impianti per
migliorare l’attività dei nostri clienti,
ideando al contempo tecnologie
migliori, vantaggiose sia per clienti che
per l’ambiente.

•

Fatturato netto
EUR 4.801 milioni

•

Margine operativo
*EUR 583 milioni

•

Utile al lordo delle imposte
EUR 479 milioni

Visione

•

Totale di bilancio
EUR 5.391 milioni

Diventeremo il partner commerciale
più apprezzato per tutti i nostri clienti.

Motori installati per una capacità di
circa 182.000 MW in tutto il mondo

Sostenibilità
Wärtsilä applica i principi guida globali
della politica di qualità, ambiente, salute e
sicurezza (QEHS) e il Codice di condotta,
i quali insieme ai valori della società
garantiscono un approccio lavorativo
armonizzato finalizzato allo sviluppo
sostenibile. Wärtsilä pone la sua attenzione
allo sviluppo di prodotti e soluzioni

Valori

ecocompatibili, comprese le tecnologie legate
al miglioramento dell’efficienza, la riduzione
delle emissioni gassose e liquide, riduzione
dei rifiuti, la riduzione del rumore così come
il trattamento acque reflue e di zavorra. La
società svolge la propria attività in modo
responsabile e si aspetta standard etici elevati
anche dai suoi partner commerciali.

*

Le cifre escludono le componenti non ricorrenti.

Fatturato netto per settore di attività

Energy Solutions

20%

Marine Solutions

35%

Services

45%

