FINCANTIERI: UNITÀ FISHERY INNOVATIVA PER DEUTSCHE-FISCHFANG UNION
Trieste, 5 aprile 2022 – Fincantieri, attraverso la controllata Vard, ha firmato un contratto del valore
di circa 50 milioni di euro per la progettazione e la costruzione di un’innovativa unità fishery per la
società tedesca Deutsche Fischfang-Union GmbH & Co. KG.

La nave avrà una lunghezza di 84 metri e potrà alloggiare 34 persone in cabine singole. Lo scafo
sarà costruito a Braila, in Romania, mentre la consegna è prevista a Brattvaag, in Norvegia, nel
primo trimestre del 2024.
Il design è stato sviluppato nel rispetto dei più alti standard di sostenibilità, con particolare attenzione
al contenimento dell’impatto ambientale, alla salvaguardia della qualità del pescato, alla sicurezza
dell’equipaggio e all’efficienza dei processi. La nuova unità, infatti, sarà equipaggiata di innovative
soluzioni per la movimentazione del pescato, di un acquario per il mantenimento del pesce e di un
avanzato stabilimento per la lavorazione a bordo. Disporrà di una capacità di carico di 2.200 m3
suddivisi su due ponti e di serbatoi di insilamento per 540 m3, al fine di garantire il massimo utilizzo
della biomassa prodotta.
Con quest’ordine il Gruppo consolida la propria posizione a livello internazionale in un comparto in
cui ha fatto ingresso in tempi recenti.
* * *
Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta
tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed
eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell’offerta di servizi post vendita e nelle soluzioni di arredamento
navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di progetti complessi il Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle
infrastrutture, ed è operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell’elettronica e sistemistica avanzata.
Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in
Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di
una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e oltre 20.000 lavoratori diretti.
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