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VARD: 2 NAVI DI SUPPORTO PER IL SETTORE EOLICO OFFSHORE 

La controllata di Fincantieri si rafforza ulteriormente in un mercato in espansione 

 

Trieste, 6 agosto 2021 – Vard, fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha 

firmato il contratto, del valore totale indicativo di circa 100 milioni di euro, per la progettazione e la 

costruzione di 2 Construction Service Operation Vessel (CSOV) per la società norvegese Rem 

Offshore. L’accordo prevede inoltre l’opzione per ulteriori 2 unità. 

 

Le unità saranno realizzate per operazioni di supporto e manutenzione nei parchi eolici offshore di 

tutto il mondo sulla base del design Vard 4 19, una piattaforma altamente versatile che si 

contraddistingue per la logistica di bordo, la sicurezza e il comfort a bordo. 

La prima nave sarà consegnata da Vard in Norvegia nella prima metà del 2023. Lo scafo sarà 

costruito presso il cantiere di Braila in Romania. La seconda nave sarà invece costruita e consegnata 

presso il cantiere di Vung Tau in Vietnam, con consegna prevista nel 2024. 

Con una lunghezza di 85 metri e una larghezza di 19,5, le unità saranno dotate di una passerella 

mobile, con elevatore, compensata rispetto al moto ondoso, un sistema per il trasferimento 

dall’imbarcazione ad altezza regolabile e una gru con compensazione 3D per la movimentazione 

del carico. Potranno ospitare 120 persone. 

 

Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri, ha dichiarato: “A pochi mesi da un altro 

importante ordine nel settore delle energie rinnovabili offshore, questo nuovo contratto testimonia 

ancora una volta l’impegno di Fincantieri nella decarbonizzazione, che si realizza attraverso accordi 

con partner e operatori di primo piano a livello globale. In un mercato che richiede unità capaci di 

operare garantendo i più alti standard in termini di contenimento dell’impatto ambientale, il nostro 

Gruppo oggi rafforza ulteriormente la propria leadership per innovazione del design, tecnologie 

impiegate e qualità costruttiva dei prodotti”. 

 

Lo scorso aprile Vard ha firmato un contratto per la costruzione di 3 unità SOV destinate a servire il 

parco eolico di Dogger Bank, nel Mare del Nord, che una volta completato sarà il più esteso al mondo 

e su cui convergono le attività di alcuni tra i maggiori operatori del settore al mondo. Avendo inoltre 

sviluppato numerosi concept di questo tipo di unità, Vard potrà sfruttare il trend in crescita del 

comparto, in cui emergono importanti attività che si apprestano ad essere avviate sia in Asia che in 

Nord America, oltre a un livello di investimenti ancora elevato in Europa. 
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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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