
 

 

FINCANTIERI COSTRUIRÀ QUATTRO NAVI PER NUOVO CLIENTE EDDA WIND 

L'importo totale degli ordini potrebbe salire a otto se le opzioni saranno confermate 

 

Trieste, 3 marzo 2023 – Fincantieri, attraverso la sua controllata Vard, ha firmato il contratto con un 

nuovo cliente, Edda Wind, per la costruzione di quattro Commissioning Service Operation Vessels 

(CSOV). Le prime due navi saranno consegnate nel primo trimestre del 2025, la terza nel secondo 

trimestre del 2025 e la quarta nel primo trimestre del 2026. 

Il contratto ha un valore complessivo di circa 250 milioni di euro. 

Edda Wind si è inoltre assicurata, alle medesime condizioni contrattuali, le opzioni per ulteriori 2+2 

CSOV che, se esercitate, prevedono la consegna delle unità nel 2025 e nel 2026. 

Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato di Fincantieri, ha dichiarato: “Siamo 

particolarmente soddisfatti di questo risultato, che intercetta numerose direttrici del nostro sviluppo. 

Ribadisce la valenza del settore eolico offshore come terzo caposaldo del nostro core business, 

accanto a crocieristica e Difesa, aggiungendo al nostro portafoglio un nuovo e ambizioso cliente. 

Inoltre, l’ordine conferma il ruolo di Fincantieri come partner di riferimento tecnologico per le società 

che intendono rafforzare la propria flotta con prodotti all’avanguardia. Un duplice riconoscimento da 

parte del mercato, che rispecchia l’identità industriale che il nostro Gruppo intende affermare con 

determinazione”. 

Con l’ordine Fincantieri si conferma prime mover nella costruzione di navi a supporto del settore 

eolico offshore, che è uno dei core business designati dal nuovo piano industriale del Gruppo. Le 

navi per Edda Wind si aggiungono alle undici CSOV o Service Operation Service (SOV) in 

portafoglio, insieme a due navi posacavi. Grazie al suo know-how e alla sua leadership, il Gruppo 

coglierà ulteriori opportunità derivanti dall’aumento della capacità totale installata prevista entro il 

2030 e dall’ulteriore fabbisogno di navi nei parchi eolici. 

*   *   * 

Edda Wind è una delle principali società di servizi per l’eolico offshore con sede a Haugesund, Norvegia. L’azienda 
sviluppa e gestisce navi che operano nei parchi eolici offshore di tutto il mondo. 

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, nonché nelle navi militari e offshore. È 
presente nei comparti dell’eolico, dell’oil & gas, delle unità fishery e delle navi speciali, oltre che nella produzione di sistemi 
navali meccatronici ed elettronici, nelle soluzioni di arredamento navale e nell’offerta di servizi post-vendita, quali il 
supporto logistico e l’assistenza alle flotte in servizio. 
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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