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VARD CONFERMA LEADERSHIP NEL SEGMENTO DEI MEZZI SPECIALI 

La controllata di Fincantieri ancora prescelta da Orange Marine 

 

Trieste, 18 febbraio 2021 – Vard, fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, 

progetterà una nave per la riparazione dei cavi per la società francese Orange Marine, leader 

nelle telecomunicazioni sottomarine, che ha scelto il progetto della controllata di Fincantieri. 

 

La nave verrà costruita da Colombo Dockyard, il maggiore gruppo navalmeccanico dello Sri Lanka, 

sulla base del design 9 03 di Vard. Le referenze offerte dalle due società sono state determinanti 

per l’acquisizione dell’ordine. Il cantiere Vard di Brattvaag, infatti, nel 2014 ha consegnato la nave di 

supporto offshore “Pierre de Fermat” proprio a Orange Marine, realizzata sul design 9 01, un’unità 

all’avanguardia sotto i profili della sostenibilità ambientale e dell’equipaggiamento. Nel 2019 

Colombo invece ha costruito per la giapponese Kokusai Cable Ship la posacavi “KDDI Cable 

Infinity”, anch’essa basata sulla medesima piattaforma di Vard. 

Il design 9 03 per Orange Marine è stato appositamente messo a punto per la manutenzione di cavi 

sottomarini, sia in fibra ottica che quelli utilizzati nei parchi eolici offshore. Vard ha sviluppato il design 

della nave in base alle esigenze operative del cliente, con particolare attenzione allo scafo, in termini 

di capacità di tenuta al mare, manovrabilità e basso consumo di carburante. 

 

Il portafoglio di Vard di unità per la posa e la riparazione di cavi elettrici e di 

telecomunicazione è in continua espansione, permette alla società di sviluppare un patrimonio 

di competenze ed esperienze interne specifiche, anche grazie alla collaborazione con rinomate 

aziende del settore, e di posizionarsi come uno dei progettisti navali più esperti per unità di questo 

tipo. 

Attualmente la società sta realizzando 2 posacavi, il progetto 9 04 per Prysmian e quella relativa al 

contratto firmato di recente per Van Oord. 

*   *   * 

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. 
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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 

*   *   * 

FINCANTIERI S.p.A. – Media Relations 

Antonio Autorino Marco Cappeddu Laura Calzolari  

Tel.  +39 040 3192473 Tel. +39 02 72491125 Tel.  +39 040 3192527  

Cell. +39 335 7859027 Cell. +39 342 5806290 Cell. +39 334 6587922  

antonio.autorino@fincantieri.it marco.cappeddu@fincantieri.it laura.calzolari@fincantieri.it  

Cristiano Musella Micaela Longo Emanuele Macaluso 

Tel.  +39 040 3192225 Tel.  +39 040 3192247 Tel.  +39 040 3192667 

Cell. +39 366 9254543 Cell. +39 366 6856280 Cell. +39 344 2737019 

cristiano.musella@fincantieri.it micaela.longo@fincantieri.it emanuele.macaluso@fincantieri.it 

FINCANTIERI S.p.A. – Investor Relations 

Caterina Venier Romano Valentina Fantigrossi 

Tel. +39 040 3192229 Tel. +39 040 3192243 

caterina.venierromano@fincantieri.it  valentina.fantigrossi@fincantieri.it  

 

 

http://www.fincantieri.com/
mailto:antonio.autorino@fincantieri.it
mailto:marco.cappeddu@fincantieri.it
mailto:laura.calzolari@fincantieri.it
mailto:cristiano.musella@fincantieri.it
mailto:micaela.longo@fincantieri.it
mailto:emanuele.macaluso@fincantieri.it
mailto:caterina.venierromano@fincantieri.it
mailto:valentina.fantigrossi@fincantieri.it

