
 

 
 

FINCANTIERI: VARD COSTRUIRÀ UNA POSACAVI PER IL GRUPPO PRYSMIAN 

Sarà la più performante sul mercato 

 

Trieste, 29 aprile 2018 – Vard Holdings Limited, controllata norvegese di Fincantieri fra le prime 

società al mondo nella progettazione e costruzione di navi speciali e unità offshore, ha ricevuto un 

ordine dal Gruppo Prysmian, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e 

telecomunicazioni, per la progettazione e la costruzione di una nave posacavi. Il valore del contratto, 

incluse le forniture speciali dell’armatore, è di circa 170 milioni di euro. 

 

L’unità sarà specializzata in attività sottomarine avanzate, ed è destinata ad essere la più performante 

posacavi sul suo mercato di riferimento. Punti di forza saranno la capacità di operare in acque con 

profondità superiori ai 2.000 metri e la possibilità di utilizzare caroselli rotanti di ultima generazione per 

alloggiare i cavi sott’acqua. 

 

Vard e Prysmian stanno completando il progetto della nave e, secondo lo schema di attivazione del 

contratto, l'inizio della fase di costruzione è previsto per la fine del 2018. La posacavi sarà realizzata 

interamente dal network produttivo del gruppo Vard, compresi i sistemi principali e gli equipaggiamenti, 

con consegna prevista entro la fine del 2020. Con una lunghezza di 172 metri e una larghezza di 34, 

sarà in grado di ospitare 120 persone. Sarà progettata per eseguire complesse operazioni di 

installazione fornendo supporto attraverso una varietà di sistemi di interramento innovativi e a ridotto 

impatto ambientale, compresi aratri sottomarini ad alta performance e sistemi di posizionamento a 

elevata precisione. 

 

Massimo Battaini, Prysmian Group SVP Business Energy Project, ha affermato: “Questo nuovo 

asset strategico consoliderà la leadership di Prysmian Group nel mercato dei sistemi in cavo 

sottomarini rafforzando l’approccio “chiavi in mano” che permette di fornire progetti EPCI (Engineering, 

Procurement, Construction & Installation) con soluzioni “end-to-end” che includono servizi di 

ingegnerizzazione, produzione, installazione, monitoraggio e diagnostica dei sistemi in cavo 

sottomarino per la trasmissione di energia”. 

 

L’Amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, ha dichiarato: “Questo contratto 

esemplifica al meglio la concretezza della nostra strategia di diversificazione e l’efficacia delle sinergie 

all’interno del nostro Gruppo. Mettendo a frutto il patrimonio di competenze della controllata Vard da 

oggi arricchiamo il nostro portafoglio prodotti con un progetto originale e all’avanguardia nel settore 

offshore, del quale Fincantieri segue con attenzione l’evoluzione, e che dopo anni inizia mostrare i primi 



 

 
 

segnali di ripresa”. Bono ha poi concluso: “Si tratta, infatti, di uno dei primi ordini al mondo in questo 

mercato dopo la crisi, ed essercelo assicurati conquistando la fiducia di una società italiana di grande 

prestigio come Prysmian ci riempie di orgoglio”. 

*   *   * 

Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni 

di esperienza, un fatturato pari a Euro 7,9 miliardi nel 2017, oltre 21.000 dipendenti in 50 Paesi e 82 impianti produttivi, il 

Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, 

tecnologie e know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e 

distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione 

nell’ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la 

trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. 

Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell’indice FTSE MIB. 

www.prysmiangroup.com 

 

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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