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Fincantieri costruirà altre 
due navi per il settore eolico 
offshore, salgono così a 4 le 
unità in portafoglio per 
Norwind Offshore 
di Redazione 

Fincantieri, attraverso la controllata Vard, ha firmato con la 
norvegese Norwind Offshore un contratto per la progettazione 
e la costruzione di 2 Commissioning Service Operations Vessel 
(CSOV). Le parti hanno anche concordato nuove opzioni per 
due navi aggiuntive. L’ordine segue quello dell’ottobre 2021, 
sempre per lo stesso cliente, per la costruzione di 2 CSOV, 
che adesso quindi salgono a 4, nonché per la vendita e la 
conversione di una Platform Supply Vessel di proprietà di Vard 
che il cliente adibirà a Service Operation Vessel.

Il progetto si basa su una piattaforma altamente versatile per 
operazioni di supporto sostenibili nei parchi eolici offshore, 
che si distingue per la logistica di bordo, la sicurezza, il comfort 
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e un’operabilità superiore. Le navi avranno una lunghezza di 
85 metri, potranno imbarcare 87 persone e saranno dotate di 
una passerella mobile, con elevatore, compensata rispetto al 
moto ondoso, e di un sistema per il trasferimento 
dall’imbarcazione ad altezza regolabile. Le unità saranno 
predisposte per l’installazione di un sistema di batterie.

La prima nave sarà costruita e Braila, in Romania, per essere 
allestita e consegnata a Brattvaag, Norvegia, nel primo trimestre 
del 2024. La seconda sarà costruita e consegnata a Vung Tau, in 
Vietnam, con consegna prevista nel secondo trimestre del 2025.

Norwind Offshore è una società di recente costituzione che 
offrirà navi specializzate per operazioni di supporto e sviluppo 
nel settore eolico. Ha una lunga storia nel comparto marittimo 
offshore, durante la quale ha stretto con Vard una forte relazione 
attraverso la realizzazione di un’ampia gamma di unità innovative.

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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Start Up Innovativa 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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PUBLIREDAZIONALE 

ENER2CROWD SUPERA I 6 MILIONI DI EURO 
La pr ima (ed un ica) p ia t ta fo rma i ta l iana 
specializzata nel lending crowdfunding nell’ambito 
dell’energia sostenibile è l’unica dimensione 
finanziaria a dichiarare gli impatti legati agli investimenti

«Lo scopo di  Ener2crowd è quello di arrivare ad un  mondo più 
sano e ad un futuro più giusto. Investire sulla nostra piattaforma vuol 
dire avere l’opportunità di fare la differenza per  vincere la sfida 
climatica e sostenere la transizione energetica, facendo del bene al 
proprio presente ed al futuro di tutta l’umanità»  sottolinea  Niccolò 
Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore della piattaforma.

«Dal primo minuto la nostra mission è sempre stata chiara: costruire un 
futuro migliore» prosegue Sovico, riferendosi al lontano giugno 2018, 
data del primo incontro, quando alcuni giovani ingegneri appassionati 
di energia e mossi dalla volontà di renderla un  veicolo partecipato 
della trasformazione dell’economia, disegnarono una prima bozza di 
presentazione di ciò che si sarebbe poi chiamato Ener2crowd.

«In 8 mesi, vi è stato lo sviluppo informatico, legale e delle strategie di 
comunicazione e marketing, che hanno portato a poter rendere 
operativa la prima vera ed al momento unica piattaforma italiana di 
green lending crowdfunding» racconta Sovico.

Arrivando così a settembre 2019 con il lancio ufficiale della piattaforma 
e con un team ancora più coeso e pronto ad affrontare una delle più 
grandi sfide del XXI secolo, che tutti attendono, ma che nessuno sa 
come risolvere:  invertire la rotta del cambiamento climatico, 
attraverso un processo di sviluppo di interventi concreti e misurabili 
dove il fattore determinante non è altro che la partecipazione di tutti e 
la condivisione collettiva dei benefici.

«Oggi a due anni dal lancio del primo progetto la piattaforma ha una 
community di 5.000 GreenVestor ed ha raccolto 6 milioni di euro, 
finanziando 45 progetti. La strada per un futuro sostenibile, scelto e 
costruito da tutti, non era più così lontana» ricorda con orgoglio il ceo.
www.ener2crowd.com
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