26th July 2007

Press Release

Portosalvo Limited ordina un Platform Supply Vessel alla norvegese Aker Yards.
La Portosalvo Limited, controllata UK del gruppo Rimorchiatori Napoletani SRL
(www.rimnap.it), ha commissionato al colosso della cantieristica norvegese Aker Yards la
costruzione di un Platform Supply Vessel basato sul progetto Aker PSV 09 CD. Valore del
contratto è di circa NOK 310'000'000 (Euro 39'000'000) e la consegna è prevista
nell’ultimo trimestre del 2010.
La Portosalvo Limited ha a propria disposizione anche un’opzione per una unità gemella.
L’unità avrà sistema di posizionamento dinamico di classe 2, motorizzazione dieselelettrica basata su quattro motori Wartsila, doppio propulsore Rolls-Royce Azipull e
notazione di classe Clean Design. Il nuovo progetto Aker PSV 09 CD consente un
eccellente comportamento in condizioni di mare estreme, consumo di fuel molto contenuto
ed operazioni sicure riguardo al rischio di danni all’ambiente anche grazie all’adozione
anticipata delle norme SOLAS/IMO sul doppio scafo.
L’ing Gianni Andrea de Domenico, Presidente del gruppo Rimorchiatori Napoletani e
Chairman della Portosalvo Limited riferisce: “La nostra azienda ha già realizzato due navi
con la Aker Yards. L’ultima di queste, l’UT755L “Gargano”, consegnata nel 2002, continua
a dar prova della estrema qualità e capacità del cantiere norvegese. In particolare, come
per il “Gargano”, lo scafo della nuova unità Aker PSV 09 CD sarà realizzato presso il
cantiere Aker di Tulcea in Romania ed allestito presso il cantiere Aker di Sovik in
Norvegia. La Rimorchiatori Meridionali, specialista del nostro gruppo in rimorchi deep-sea,
si è proposta per il trasporto dello scafo dalla Romania alla Norvegia”.
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