
 

 
 

FINCANTIERI: VARD COSTRUIRÀ 2 ULTERIORI NAVI DA CROCIERA PER PONANT - ALTRE 

OPERAZIONI 

 

Trieste, 6 marzo 2018 – Vard Holdings Limited (“VARD”), società norvegese controllata di 

Fincantieri e attiva nella progettazione e costruzione di navi speciali, ha firmato il contratto per la 

progettazione e costruzione di due ulteriori navi da crociera di lusso di piccole dimensioni per 

l’armatore francese PONANT, società controllata dal gruppo Artemis (holding company della 

famiglia Pinault), con consegne previste rispettivamente nel primo e nel secondo trimestre del 

2020. 

 

Le unità saranno gemelle di quelle ordinate nel 2016. Saranno realizzate dal 

network produttivo del gruppo VARD, e avranno una lunghezza di circa 131 metri, una larghezza 

di 18 e una stazza lorda di circa 10.000 tonnellate. Potranno raggiungere una velocità di 15 nodi e 

ospitare 180 passeggeri (in 92 cabine tutte con balcone). 

Saranno costruite adottando le più avanzate tecnologie in tema di protezione ambientale e per via 

delle dimensioni ridotte potranno raggiungere porti e destinazioni inaccessibili a unità più grandi. 

L’allestimento degli interni sarà concepito “a misura d’uomo” e con estrema cura dei particolari. 

 

La prima nave della serie sarà consegnata nel primo trimestre del 2018, seguita dalla consegna 

delle successive tre nel periodo compreso tra l'autunno 2018 e l'estate 2019. VARD, inoltre, 

consegnerà la nave da crociera artica a LNG a PONANT nel 2021. 

 

In passato Fincantieri ha già costruito per PONANT quattro unità, “Le Boréal”, “L’Austral”, “Le 

Soléal” e “Le Lyrial”, consegnate rispettivamente nel 2010, 2011, 2013 e 2015. 

 

Fincantieri possiede l’ 80,64% del capitale di VARD e ne consolida integralmente i risultati. 

*   *   * 

Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri ha conferito mandato al Presidente e 

all’Amministratore Delegato di dar corso entro il corrente anno, avuto riguardo alle condizioni di 

mercato, ad un’operazione di emissione di obbligazioni non convertibili al fine di rifinanziare, come 

di prassi, l’indebitamento a scadenza del prestito obbligazionario emesso dalla Società nel 2013, 

nonché le proprie attività. 

*   *   * 



 

 
 

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 

19.400 dipendenti, di cui oltre 8.200 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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