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VARD: NUOVI ORDINI PER IL SETTORE EOLICO OFFSHORE 

 

Trieste, 4 ottobre 2021 – Vard, fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha 

firmato con la norvegese Norwind Offshore i contratti per la progettazione e la costruzione di 2 

Commissioning Service Operations Vessel, con opzioni per altre 2 navi della stessa tipologia, e per 

la vendita e la conversione di una Platform Supply Vessel, che diventerà un Service Operation 

Vessel. I contratti per le 3 navi ferme hanno un valore complessivo indicativo di 140 milioni di euro. 

 

I Commissioning Service Operations Vessel sono basati sul design Vard 4 19, realizzati su misura 

per attività di supporto e manutenzione in tutto il mondo presso i parchi eolici offshore. La prima 

nave sarà allestita e consegnata in Norvegia nel secondo trimestre del 2023, con lo scafo che sarà 

costruito a Braila, in Romania. La seconda nave sarà costruita e consegnata a Vung Tau, in Vietnam, 

con la consegna prevista nel terzo trimestre del 2024. 

 

La terza unità, un Platform Supply Vessel di proprietà di Vard, è stata in funzione in Asia e Australia 

e ora raggiungerà Brattvaag, in Norvegia, per un’estesa operazione di conversione e allestimento. 

La nave sarà consegnata nel secondo trimestre del 2022 come Service Operation Vessel. 

 

Norwind Offshore è una società di recente costituzione che offrirà navi specializzate per operazioni 

relative allo sviluppo e al supporto del settore eolico offshore. Ha una lunga storia nel comparto 

offshore e marittimo, durante la quale ha sviluppato con Vard una forte relazione attraverso la 

realizzazione di un’ampia gamma di unità offshore avanzate. 

*   *   * 

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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