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COMUNICATO STAMPA

PRYSMIAN COMPLETA L’ACQUISIZIONE DI GLOBAL MARINE ENERGY

GME VERRÀ INTEGRATA IN PRYSMIAN

CON GME PRYSMIAN ESPANDE L’OFFERTA DI SOLUZIONI INTEGRATE DI PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI

SISTEMI IN CAVO SOTTOMARINI “CHIAVI IN MANO”, IN PARTICOLARE NEI PARCHI EOLICI OFF-SHORE

Milano, 15 Novembre 2012. Il Gruppo Prysmian oggi annuncia che, a seguito della soddisfazione
delle condizioni sospensive previste dall’accordo stipulato in data 6 settembre 2012, è stata
completata l’acquisizione dell’intero capitale di Global Marine Systems Energy Limited.

Azienda inglese attiva nell’installazione di cavi e sistemi energia sottomarini, con un fatturato di
circa €75 milioni previsto per il 2012, GME annovera tra i propri asset strategici una nuova nave
posacavi ed offre servizi ad elevato valore aggiunto per la realizzazione di collegamenti energia
sottomarini, che vanno dal project management all’installazione, giunzione e protezione dei cavi.
GME ha una particolare expertise nei collegamenti di parchi eolici offshore ed è attualmente
coinvolta in diversi grandi progetti in realizzazione nel Mare del Nord.

GME sarà integrata in Prysmian ampliando la capacità di installazione di cavi sottomarini del Gruppo.
“Il nostro obiettivo è quello di estendere ulteriormente il presidio della supply chain internalizzando
una parte dell’attività che fino ad ora non svolgevamo direttamente come l’installazione di cavi
interarray tra le turbine che compongono i parchi eolici offshore”, spiega Marcello Del Brenna, CEO
di Prysmian PowerLink, la divisione del Gruppo dedicata ai cavi alta tensione e sottomarini. Il Gruppo
si propone di sviluppare ulteriormente l’offerta di prodotti e servizi chiavi in mano che includono
progettazione, produzione e installazione per il crescente mercato dei parchi eolici offshore.

Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni con un fatturato di circa 8
miliardi di euro nel 2011. Presente in 50 Paesi con 97 stabilimenti e circa 22.000 dipendenti, il Gruppo si posiziona in
particolare nella fascia di mercato a più elevato contenuto tecnologico e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi,
tecnologie e know-how. Nel settore dell’energia, Prysmian Group opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini
per la trasmissione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi settori industriali e cavi di media e bassa tensione per le
costruzioni edili e le infrastrutture. Nelle telecomunicazioni, il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce,
video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una società
quotata alla Borsa di Milano nel segmento Blue Chip.
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