
 

 
 

VARD: IMPORTANTE ORDINE PER UN’UNITA’ DI NUOVA GENERAZIONE PER AKRABERG  

 

La controllata di Fincantieri sta inoltre finalizzando un altro contratto che segnerà 

l’ingresso della società in un nuovo promettente segmento di mercato  

 

Trieste, 1 aprile 2020 – VARD, società del gruppo Fincantieri fra le principali al mondo per la 

progettazione e costruzione di navi speciali, ha firmato un importante contratto per il design e la 

realizzazione di una sofisticata unità per la società P/F Akraberg del gruppo Framherji, leader tra i 

più innovativi nel campo dell’itticoltura attivo nelle isole Faroe.  

La costruzione dello scafo avverrà presso il cantiere rumeno del gruppo a Braila, mentre 

l’allestimento finale e la consegna dell’unità, prevista nel primo semestre del 2022, avverranno nel 

cantiere norvegese di Brattvaag.  

Il contratto, del valore di circa 50 milioni di euro, si inquadra nella strategia di diversificazione 

implementata da Vard nel corso degli ultimi anni a fronte della crisi del settore Oil&Gas. In questo 

contesto Vard sta finalizzando un altro importante contratto che segnerà l’ingresso della 

società in un nuovo e promettente segmento di mercato.   

L’unità per Akraberg sarà la prima operativa nelle isole Faroe il cui design è stato progettato 

interamente da Vard, sarà lunga 84 metri, larga 16,7 metri e ospiterà a bordo 25 persone in cabine 

singole. Già in passato, gli stabilimenti norvegesi del gruppo hanno realizzato numerose unità 

similari per gli armatori di queste isole, considerati a quel tempo altamente innovativi e che hanno 

contribuito così ad un considerevole generale progresso tecnico per l’intero settore.  

Il progetto della nuova nave, sviluppato da Vard in stretta collaborazione con la società armatrice 

Framherji, è basato su un modello di nuova generazione che recepisce le più recenti e avanzate 

tecnologie in tema di efficienza e di protezione ambientale dei mari, dei pesci e delle persone.  

 

La nave sarà inoltre equipaggiata con le più avanzate e sofisticate tecnologie ecologiche per 

consentire il minimo impatto possibile sulla qualità delle operazioni di pesca e con un'attenzione 

particolare alle operazioni sostenibili. Per garantire l'alta qualità del pesce, infatti, tutto il pescato 

verrà trasformato direttamente a bordo, imballato e conservato in congelatori o frigoriferi grazie 

anche all’utilizzo della biomassa. A bordo l’unità sarà dotata di un acquario vivo per mantenere il 

pesce sano e fresco fino alla trasformazione, di un'avanzata fabbrica di lavorazione del pesce, e di 

un'alta capacità di carico per il pesce refrigerato e congelato.   

Il sistema di propulsione sarà ibrido, diesel-meccanico e diesel-elettrico, comprese le batterie e 

consentirà operazioni senza fumo all’ancora, nei porti e nelle aree sensibili sotto il profilo ambientale.  

 



 

 
 

 

*   *   * 

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 meccanici ed elettrici e nell’offerta di servizi 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 8.900 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. 

Con l’internazionalizzazione, il Gruppo conta oggi 20 stabilimenti in 4 continenti, oltre 19.000 dipendenti, ed è il principale 

costruttore navale occidentale annoverando tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare 

e la US Navy, oltre a numerose Marine estere, nonché è 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 principalmente tra le attività di costruzione di navi da crociera, navi militari e unità Offshore e Navi 

speciali. Tale diversificazione permette di mitigare gli effetti delle possibili fluttuazioni della domanda dei mercati finali 

serviti rispetto a operatori meno diversificati. 

www.fincantieri.com 
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