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FINCANTIERI: VARD COSTRUIRÀ SECONDA UNITÀ FISHERY SPECIALIZZATA PER LUNTOS 

La nave sarà in grado di operare nelle acque profonde a largo della Russia orientale 

 

Trieste, 29 ottobre 2020 – Vard, controllata di Fincantieri, leader nella costruzione di navi 

specializzate, ha firmato un accordo per la progettazione e la costruzione di un’ulteriore unità 

fishery all’avanguardia per Luntos Co.Ltd, dalla quale aveva ricevuto un primo ordine nel 2019. 

 

La nave, che sarà costruita presso il cantiere di Vung Tau, in Vietnam, con consegna prevista nel 

terzo trimestre del 2022, avrà una lunghezza di 87 metri e una larghezza di 18. Il progetto è stato 

adattato alle specifiche esigenze del cliente e presenta una gamma di innovazioni per garantire 

produttività, sostenibilità ed efficienza operativa ottimali, garantendo prestazioni elevate nelle 

condizioni ambientali più impegnative, nonché un ambiente di lavoro e di vita sicuro, confortevole e 

moderno per i membri dell’equipaggio. Particolare attenzione sarà posta agli impianti che 

consentiranno di stivare, refrigerare e surgelare il pesce. La capacità di congelamento sarà di 210 

tonnellate per 24 ore, in modo da preservare la qualità del prodotto ittico. La nave, inoltre, è stata 

dotata di un impianto di produzione di farina di pesce, che permetterà di utilizzare gli avanzi di 

lavorazione, con una capacità di movimentazione delle materie prime di 50 tonnellate per 24 ore. 

 

Lavorando in stretta collaborazione con Luntos, Vard si è concentrata sull’incorporazione della 

tecnologia più recente per garantire che il pescato possa essere portato a terra con il minimo 

impatto ambientale. Lo scafo della nave è stato progettato per ottenere la massima efficienza sia 

durante la pesca che in transito. Sarà inoltre implementato un sistema di propulsione che ottimizza 

il consumo di energia in ogni assetto di utilizzo. 

 

Luntos è una società russa attiva nella pesca in acque profonde e opera al largo di Petropavlovsk-

Kamchatsky, città dell’estremo Oriente russo, nella Far Eastern Russian Economic Fishing Zone e 

nel Mare di Bering occidentale. 

*   *   * 

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 nei settori meccanico 
ed elettrico, nelle soluzioni di arredamento navale, nei sistemi elettronici e software, nelle infrastrutture e nelle opere 
marittime e nell’offerta di servizi di supporto 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 9.500 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. 
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Il Gruppo conta oggi 18 cantieri navali operativi in quattro continenti, quasi 20.000 dipendenti, ed è il principale 
costruttore navale occidentale annoverando tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina 
Militare Italiana, la US Navy, oltre a numerose Marine estere. Fincantieri è inoltre 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 tra le attività di costruzione di navi da crociera, navi militari e unità Offshore e Navi speciali, 
nonché dalla fornitura di soluzioni nell’ambito dei sistemi elettronici e software e nelle infrastrutture e opere marittime. 
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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