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IDEX Press Release
ADSB Partners with Novamarine to Manufacture Rigid-Hulled
Inflatable Boats in GCC Region
Novamarine to Market ADSB Vessels in Europe
Abu Dhabi-UAE: 24 February, 2021 – ADSB, the regional leader in the new build, repair,
maintenance, refit and conversion of naval and commercial vessels, today signed a reciprocal
agreement with Novamarine, a global leader in the design and build of boats with unique features.
The agreement mandates ADSB to design, manufacture and market co-branded Rigid-Hulled
Inflatable Boats (RHIBs) in the UAE, while Novamarine handles the marketing of ADSB vessels in
Europe.
David Massey, CEO of ADSB, and Francesco Pirro, CEO of Novamarine, signed the strategic
agreement on the sidelines of the ongoing Naval Defence and Maritime Security Exhibition
(NAVDEX 2021), that is underway alongside the International Defence Exhibition and Conference
(IDEX 2021) until 25 February at the Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC).
Under the terms of the agreement, ADSB and Novamarine are to explore market opportunities for
the RHIB in the GCC region as well as in Europe, and develop tailored designs and solutions
based on various customer requirements. Purposed to build long-term synergies between the two
entities, the agreement enables ADSB to locally manufacture RHIBs in dimensions ranging from
8-20 metres – significantly expanding its current product portfolio.
Recognised for their performance and stability in various sea-state conditions, RHIBs are the
favoured boat in multiple naval scenarios today due to their versatility and durability. The RHIB’s
build and the design of its foam-filled tubes makes the boat a best-in-class, high-buoyancy vessel
that offers stability in all weather conditions and turbulence, even while conveying heavy
payloads. Militaries and special ops around the world employ high performance RHIBs across a
range of operations, from search and rescue to interception.
The new agreement is expected to pave the way for new opportunities for ADSB while reinforcing
the company’s mission to deliver innovative and dependable solutions that add value for its clients
and stakeholders – both military and civilian.
David Massey, CEO of ADSB, said: “At ADSB, we remain focused on bringing to market innovative
new products. Collaborating with industry leading companies, such as Novamarine, enables ADSB
to anticipate and address evolving market demand. We look forward to a mutually beneficial and
enduring partnership.”
Francesco Pirro, CEO of Novamarine, said: “We are confident in our choice of partner for the GCC
region. ADSB boasts a long track record of success in building cutting-edge vessels and boats to
meet varying requirements. This synergy will set the tone in ensuring greater interoperability
among our entities in the future.”
ADSB is part of the Platforms & Systems cluster of EDGE, an advanced technology group for
defence and beyond, that ranks among the top 25 military suppliers in the world.
###
About ADSB

ADSB runs one of the most advanced shipyards in the region with a successful track record
spanning almost a quarter of a century. As the regional leader in the new build, repair,
maintenance, refit and conversion of naval and commercial vessels, the company helps keep the
UAE’s naval fleet in prime operational condition.
ADSB’s vision is to become the leading regional shipyard through delivering innovative and
dependable solutions and building lasting relationships that bring added value to clients and other
stakeholders, both military and civilian. The company is also involved in the civilian energy sector,
providing fabrication, maintenance and refurbishment services for static offshore energy
infrastructure.
For more information, visit www.adsb.ae
About EDGE
EDGE is an advanced technology group established to develop agile, bold and disruptive solutions
for defence and beyond. Enabling a secure future, it is dedicated to bringing innovative
technologies and services to market with greater speed and efficiency.
Consolidating over 25 entities and employing more than 13,000 brilliant minds, it offers expertise
across five core clusters: Platforms & Systems, Missiles & Weapons, Cyber Defence, Electronic
Warfare & Intelligence and Mission Support.
Headquartered in Abu Dhabi, United Arab Emirates, EDGE is a catalyst for change – set to
revolutionise the industry and change its fundamentals.
For more information, visit edgegroup.ae
For media enquiries, please contact:
EDGE Group Press Office
media@edgegroup.ae
+971 555080413 ; +971 55 358 4520

Comunicato Stampa IDEX
ADSB si associa con Novamarine per la produzione di gommoni a
scafo rigido nella regione GCC
Novamarine commercializzerà le imbarcazioni ADSB in Europa
Abu Dhabi-UAE: 24 febbraio, 2021 - ADSB, il leader regionale nella nuova costruzione,
riparazione, manutenzione, refit e conversione di navi militari e commerciali, ha firmato oggi un
accordo con Novamarine, leader mondiale nella progettazione e costruzione di barche con
caratteristiche uniche. L'accordo incarica ADSB di progettare, produrre e commercializzare in cobranding Gommoni a scafo rigido (RHIBs) negli EAU, mentre Novamarine gestisce la
commercializzazione delle imbarcazioni ADSB in Europa.
David Massey, CEO di ADSB, e Francesco Pirro, CEO di Novamarine, hanno firmato l'accordo
strategico a margine della Naval Defence and Maritime Security Exhibition (NAVDEX 2021) in
corso, in concomitanza alla International Defence Exhibition and Conference (IDEX 2021) fino al
25 febbraio presso l'Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC).
Secondo i termini dell'accordo, ADSB e Novamarine esploreranno le opportunità di mercato per il
RHIB nella regione GCC e in Europa, e svilupperanno progetti e soluzioni su misura in base alle
varie esigenze dei clienti. Con lo scopo di costruire sinergie a lungo termine tra le due entità,
l'accordo permette ad ADSB di produrre localmente RHIB con dimensioni che vanno da 8 a 20
metri - espandendo significativamente il suo attuale portafoglio di prodotti.
Riconosciuti per le loro prestazioni e la loro stabilità in varie condizioni di mare, i RHIB sono oggi
l'imbarcazione preferita in diversi scenari navali grazie alla loro versatilità e durata. La costruzione
del RHIB e il design dei suoi tubi riempiti di schiuma rendono l'imbarcazione la migliore della
categoria, ad alta galleggiabilità, che offre stabilità in tutte le condizioni atmosferiche e di
turbolenza, anche mentre trasporta pesanti carichi. Le forze armate ed i corpi speciali di tutto il
mondo impiegano RHIB ad alte prestazioni in una serie di operazioni, nella ricerca, il salvataggio e
l'intercettazione.
Il nuovo accordo dovrebbe aprire la strada a nuove opportunità per ADSB, rafforzando la missione
dell'azienda di fornire soluzioni innovative e affidabili che aggiungono valore per i suoi clienti e le
parti interessate - sia militari che civili.
David Massey, CEO di ADSB, ha detto: "In ADSB, rimaniamo concentrati sul portare sul mercato
nuovi prodotti innovativi. La collaborazione con aziende leader del settore, come Novamarine,
permette ad ADSB di anticipare e affrontare l'evoluzione della domanda del mercato. Non vediamo
l'ora di consolidare una partnership reciprocamente vantaggiosa e duratura”.
Francesco Pirro, CEO di Novamarine, ha dichiarato: "Siamo fiduciosi nella scelta del nostro
partner per la regione GCC. ADSB vanta una lunga esperienza di successo nella costruzione di
navi e imbarcazioni all'avanguardia per soddisfare le diverse esigenze. Questa sinergia darà il tono
per assicurare una maggiore interoperabilità tra le nostre entità in futuro”.
ADSB fa parte del cluster Platforms & Systems di EDGE, un gruppo tecnologico avanzato per la
difesa e non solo, che si colloca tra i primi 25 fornitori militari al mondo.
###

Informazioni su ADSB
ADSB gestisce uno dei cantieri navali più avanzati della regione, con un'esperienza di successo
che abbraccia quasi un quarto di secolo. Come leader regionale nella nuova costruzione,
riparazione, manutenzione, refit e conversione di navi militari e commerciali, l'azienda aiuta a
mantenere la flotta navale degli Emirati Arabi Uniti in ottime condizioni operative.
La visione di ADSB è quella di diventare il principale cantiere navale regionale attraverso la
fornitura di soluzioni innovative e affidabili e la costruzione di relazioni durature che portino valore
aggiunto ai clienti e alle altre parti interessate, sia militari che civili. L'azienda è anche coinvolta nel
settore energetico civile, fornendo servizi di fabbricazione, manutenzione e ristrutturazione per
infrastrutture energetiche statiche offshore.
Per maggiori informazioni, visitate www.adsb.ae
Informazioni su EDGE
EDGE è un gruppo di tecnologia avanzata istituito per sviluppare soluzioni agili, audaci e
dirompenti per la difesa e oltre. Consentendo un futuro sicuro, è dedicato a portare tecnologie e
servizi innovativi sul mercato con maggiore velocità ed efficienza.
Consolidando oltre 25 entità e impiegando più di 13.000 menti brillanti, offre competenze
attraverso cinque cluster principali: Piattaforme e sistemi, missili e armi, difesa cibernetica, guerra
elettronica e intelligence e supporto alle missioni.
Con sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, EDGE è un catalizzatore del cambiamento,
destinato a rivoluzionare l'industria e a cambiarne i fondamenti.
Per maggiori informazioni, visitare edgegroup.ae
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