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FINCANTIERI: VARD SI AGGIUDICA CONTRATTO PER OTTO NAVI ROBOTIZZATE 

 

Trieste, 23 novembre 2020 – VARD, controllata di Fincantieri, ha firmato un contratto per la 

progettazione e la costruzione di otto navi robotizzate per Ocean Infinity, destinate alla fornitura di 

servizi marittimi negli Stati Uniti e nel Regno Unito. 

 

In stretta collaborazione con il cliente e con gli organismi di regolamentazione, la controllata ha 

sviluppato il design VARD 9 60, una piattaforma multiuso all’avanguardia, che consente il controllo 

in remoto da terra, con una conseguente riduzione del personale necessario. Le unità, che avranno 

una lunghezza di 78 metri, saranno caratterizzate da tecnologie di prossima generazione per la 

riduzione dell’impatto ambientale, come le fuel cell, e saranno tra le prime unità al mondo ad essere 

predisposte per l’utilizzo dell’ammoniaca verde come combustibile. 

La controllata Vard Electro ha inoltre ulteriormente sviluppato i suoi consolidati sistemi di 

automazione integrata, SeaQ e SeaQ Power Management System, per garantire sia la sicurezza 

delle operazioni in remoto sia comunicazioni conformi ai più alti standard di cyber security. 

 

Il contratto segna l’ingresso di VARD in un nuovo settore dell’industria marittima grazie alle sue 

riconosciute capacità di progettazione e costruzione di unità sempre più innovative e a ridotto impatto 

ambientale. 

Una vasta gamma di fornitori del cluster marittimo norvegese sarà coinvolta nel progetto, creando 

un effetto volano per l’economia della regione.  

 

Le otto navi saranno costruite presso il cantiere navale di Vard Vung Tau in Vietnam, con consegne 

previste tra la metà del 2022 e il 2023. 

 

“Siamo onorati di essere partner di Ocean Infinity in questo progetto, grazie al quale l’industria 

marittima compirà uno straordinario passo in avanti. Queste, infatti, saranno le navi del futuro, che 

svilupperemo e realizzeremo perseguendo la nostra strategia basata sulla ricerca di soluzioni 

sempre più innovative e sostenibili” ha affermato Alberto Maestrini, CEO di VARD. 

 

Ocean Infinity è una società di robotica marina che utilizza robot autonomi, tipicamente in formazione 

di flotte. Ocean Infinity supporta con le più recenti tecnologie i clienti in tutti i mercati in cui è presente 

attraverso la ricerca delle modalità più sicure, più rispettose dell’ambiente e più redditizie per operare 

in mare. 

La serie di otto navi amplierà la flotta “Armada”, appena lanciata da Ocean Infinity, che comprende 

le ultime novità in fatto di tecnologia e robotica marina, inclusi veicoli subacquei autonomi e navi di 
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superficie azionate a distanza. Le nuove navi sono state appositamente sviluppate per servire come 

navi multiruolo e supporteranno le operazioni di Ocean Infinity in tutto il mondo. 

*   *   * 

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 servit i rispetto a 
operatori meno diversificati. 

www.fincantieri.com 
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