VARD: ACCORDO PER UNA POSACAVI GREEN DI NUOVA GENERAZIONE
La controllata di Fincantieri si rafforza nel segmento dell’eolico offshore
Trieste, 17 dicembre 2020 – Vard, fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali,
ha firmato un accordo per la progettazione e la costruzione di una nave posacavi green altamente
innovativa con la società olandese Van Oord, leader in molteplici comparti dell’offshore, che ha
preferito il progetto della controllata di Fincantieri a quello di numerosi concorrenti.

La nave sarà costruita presso i cantieri di Tulcea (Romania) e Brattvaag (Norvegia), con consegna
nel 2023.
Con una lunghezza di 130 metri e una larghezza di 28, l’unità servirà le attività dei campi eolici in
alto mare e consentirà a Vard di rafforzare la propria posizione in questo settore del mercato offshore
e in quello delle navi speciali ad alta prestazione anche nelle condizioni ambientali più impegnative.
L’unità eleverà il livello tecnologico e di sostenibilità della flotta di Van Oord, società a conduzione
familiare con oltre 150 anni di esperienza come operatore marittimo specializzato e circa 5.000
dipendenti.

La nuova nave, infatti, sarà basata sul design VARD 9 02, sviluppato con le ultime tecnologie che
riducono l’impatto ambientale durante le operazioni e le soste in porto. Oltre alla possibilità di essere
alimentata con biocarburanti, questa unità ibrida sarà dotata di motori predisposti per i carburanti del
futuro come gli e-fuel, combustibili sintetici ad alte prestazioni e basse emissioni. Avrà inoltre un
grande gruppo batterie, una connessione per l’alimentazione a terra e un sistema di gestione
dell’energia all’avanguardia. Questa configurazione altamente sostenibile si tradurrà in efficienza dal
punto di vista energetico al fine di ridurre le emissioni di CO2, NOx e SOx.

A conferma del primato tecnologico di Vard nel settore delle navi altamente avanzate per il settore
energetico, si ascrivono i recenti ordini acquisiti dalla società, che solo poche settimane fa ha firmato
un contratto per 8 navi robotizzate per Ocean Infinity, caratterizzate da tecnologie di prossima
generazione per la riduzione dell’impatto ambientale, come le fuel cell, che saranno tra le prime
unità al mondo ad essere predisposte per l’utilizzo dell’ammoniaca verde come combustibile. In
ottobre, poi, Vard ha sottoscritto un accordo per un’ulteriore unità fishery all’avanguardia per Luntos
Co.Ltd, dalla quale aveva ricevuto un primo ordine nel 2019. Lo scorso aprile Vard ha fatto il suo
ingresso nel settore delle energie rinnovabili con il contratto per il design e la realizzazione di un
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Service Operation Vessel (SOV) per Ta San Shang Marine Co., Ltd., joint venture tra Mitsui O.S.K.
Lines Ltd. (MOL) e Ta Tong Marine Co., Ltd. (TTM). L’unità, la prima del suo genere in Asia, sarà
costruita per essere dedicata specificamente all’attività di manutenzione dei campi eolici marini di
Greater Changhua, gestiti dalla compagnia elettrica danese Ørsted. Sempre nel corso del 2020 Vard
ha acquisito un ordine per una sofisticata unità per la società P/F Akraberg del gruppo Framherji,
leader tra i più innovativi nel campo dell’itticoltura attivo nelle isole Faroe.
* * *
Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È leader
nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta
tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai mega-yacht, nonché nelle
riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti nei settori meccanico ed elettrico, nelle soluzioni di
arredamento navale, nei sistemi elettronici e software, nelle infrastrutture e nelle opere marittime e nell’offerta di servizi di
supporto post vendita. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri ha sempre mantenuto in Italia
il suo centro direzionale, nonché tutte le competenze ingegneristiche e produttive che caratterizzano il proprio know-how
distintivo.
Con oltre 9.500 dipendenti e un indotto che impiega quasi 50.000 addetti solo in Italia, Fincantieri ha saputo valorizzare
una capacità produttiva frazionata su più cantieri facendone un punto di forza, riuscendo ad acquisire il più ampio
portafoglio di clienti e di prodotti nel settore delle crociere. Per far fronte alla concorrenza e affermarsi a livello globale, ha
ampliato il suo portafoglio prodotti raggiungendo nei settori in cui opera posizioni di leadership a livello mondiale.
Il Gruppo conta oggi 18 cantieri navali operativi in quattro continenti, quasi 20.000 dipendenti, ed è il principale costruttore
navale occidentale annoverando tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare Italiana, la
US Navy, oltre a numerose Marine estere. Fincantieri è inoltre partner di alcune tra le principali aziende europee della
difesa nell’ambito di programmi sovranazionali.
L’attività di Fincantieri è estremamente diversificata per mercati finali, esposizione ad aree geografiche e portafoglio clienti,
con ricavi generati tra le attività di costruzione di navi da crociera, navi militari e unità Offshore e Navi speciali, nonché
dalla fornitura di soluzioni nell’ambito dei sistemi elettronici e software e nelle infrastrutture e opere marittime. Tale
diversificazione permette di mitigare gli effetti delle possibili fluttuazioni della domanda dei mercati finali serviti rispetto a
operatori meno diversificati.
www.fincantieri.com
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