
 

 

 

FINCANTIERI COSTRUIRÀ ULTERIORI QUATTRO NAVI PER VIKING 

Sono 18 le navi in totale per questa società armatrice 

 

Trieste, 9 settembre 2022 – Nell’ambito dell’annuncio per sei opzioni del marzo 2018 Fincantieri e 

Viking hanno reso efficaci i contratti per la terza e quarta nave. Le società hanno inoltre firmato i 

contratti per la quinta e sesta unità, condizionati al conseguimento del relativo finanziamento come 

da prassi del settore. Il valore complessivo degli accordi è di oltre 1,7 miliardi di euro. 

Le consegne sono previste rispettivamente nel 2026, 2027 e due nel 2028. 

 

Per questa serie di sei unità, che segue le 10 ordinate a partire dal 2012, Fincantieri ha sviluppato 

di concerto con la società armatrice un progetto basato sulle caratteristiche di successo delle navi 

precedenti, aggiornate e rivisitate secondo le più recenti tecnologie disponibili sul mercato. Saranno 

costruite secondo le più recenti normative in tema di navigazione e fornite dei più moderni sistemi di 

sicurezza. Questa nuova generazione di navi è progettata anche per le celle a combustibile a 

idrogeno e stabilirà un nuovo standard per il settore. 

 

Da oggi, quindi, la collaborazione tra Fincantieri e Viking si traduce in ben 18 unità totali, incluse due 

navi da crociera expedition della controllata Vard, confermando così la ripresa del settore 

crocieristico, atteso a un ritorno sui livelli pre-pandemici nel 2023. 

*   *   * 

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 21.000 lavoratori diretti. 
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