
 

 
 

VARD: LETTERA DI INTENTI PER 2 NAVI DA CROCIERA SPECIALI PER VIKING 

 

Trieste, 4 aprile 2018 – Vard Holdings Limited (“VARD”), controllata di Fincantieri, ha firmato una 

lettera di intenti per la progettazione e la costruzione di due navi da crociera speciali per Viking, più 

altre due in opzione. Le unità, che saranno consegnate in Norvegia rispettivamente nel secondo 

trimestre del 2021 e nel secondo trimestre del 2022, saranno le prime che Vard realizzerà per 

questa società armatrice. 

 

Il valore del potenziale contratto per due navi, che le parti si impegnano a finalizzare entro la metà 

di quest’anno, è di circa 4,5 miliardi di corone norvegesi, pari a oltre 460 milioni di euro. 

 

Il progetto, totalmente innovativo, sarà sviluppato da Vard Design in stretta collaborazione con il 

cliente, secondo i più elevati standard di sicurezza e riduzione dell’impatto ambientale, fattori 

questi che hanno sempre maggior peso anche nel settore crocieristico. 

 

A partire dal 2012, per lo stesso gruppo armatoriale, Fincantieri ha ricevuto ordini per 10 unità, 4 

delle quali già consegnate, con le restanti in consegna entro il 2023. Più recentemente, nel marzo 

scorso, Fincantieri e Viking hanno raggiunto un accordo per ulteriori 6 navi, che estendono 

l’orizzonte della collaborazione fino al 2027. 

 

*   *   * 

 

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 e nell’offerta di 

servizi post vendita. 

Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con più di 

19.500 dipendenti, di cui oltre 8.300 in Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore 

navale occidentale e ha nel suo portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare e la US 

Navy, oltre a numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell’ambito di 

programmi sovranazionali. 

www.fincantieri.com 
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