COMUNICATO STAMPA

PRYSMIAN ANNUNCIA L’ INVESTIMENTO PER UNA NUOVA NAVE PER LA POSA DEI CAVI SOTTOMARINI
OPERATIVA ENTRO IL 2020, SARÀ LA PIÙ TECNOLOGICAMENTE AVANZATA E CAPACE AL MONDO
Milano, 14 marzo 2018 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le
telecomunicazioni, ha annunciato un investimento di oltre €170 milioni per una nuova nave posacavi
all’avanguardia. Questo asset strategico consoliderà l’approccio “chiavi in mano” di Prysmian che permette di
fornire progetti EPCI (Engineering, Procurement, Construction & Installation) con soluzioni “end-to-end” che
includono servizi di ingegnerizzazione, produzione, installazione, monitoraggio e diagnostica dei sistemi in
cavo sottomarino per la trasmissione di energia. In particolare l’investimento nella nuova nave è finalizzato a
supportare le prospettive di crescita a lungo termine del Gruppo nel mercato dei sistemi in cavo sottomarino,
rafforzandone le capacità di installazione ed esecuzione di progetti di interconnessione e di cablaggio di parchi
eolici offshore.
La nuova nave posacavi sarà progettata per essere la più performante presente sul mercato e garantirà
maggiore capacità e versatilità nella realizzazione di progetti grazie a funzionalità avanzate quali: capacità di
installazione in acque profonde a più di 2.000 metri, capacità di carico cavi superiore grazie ad ampie
piattaforme rotanti, possibilità di eseguire operazioni complesse di installazione supportando diverse
attrezzature per l'interro, inclusi gli “aratri sottomarini”, sistemi all'avanguardia per il posizionamento e la
tenuta in mare ed un ridotto impatto ambientale. L’ operatività della nuova nave posacavi è prevista entro il
secondo trimestre del 2020.
La flotta attuale di Prysmian composta da tre navi posacavi, Giulio Verne, Cable Enterprise e Ulisse, unita alla
più ampia gamma di attrezzature altamente tecnologiche per l’installazione e l’interro, quali l’Hydroplow e le
macchine PLB Sea Mole e Otter, e alla tecnologia dell’aratro sottomarino HD3, è già tra le più tecnologicamente
avanzate al mondo. Questo nuovo asset strategico consoliderà la leadership tecnologica e di mercato del
Gruppo nel settore dei cavi e sistemi sottomarini, consentendo di internalizzare ulteriormente le attività di
installazione, oltre a garantire maggiore precisione di consegna ed esecuzione dei progetti.
Nel 2017 il Gruppo si è aggiudicato nel settore dei cavi sottomarini diverse importanti commesse con un order
intake del valore di circa €1 miliardo e con un solido portafoglio ordini per oltre €2.400 milioni al 31 dicembre
2017. Tra i principali progetti di interconnessione recentemente assegnati a Prysmian figurano IFA2,
collegamento energia sottomarino tra Gran Bretagna e Francia, e l’interconnessione NGCP (National Grid
Corporation of the Philippines) nelle Filippine. Nel settore dei parchi eolici offshore Prysmian realizzerà per
conto di RTE (Réseau de Transport d’Électricité - operatore di rete francese) i collegamenti tra i primi parchi
eolici offshore che verranno costruiti in Francia.

Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di
esperienza, un fatturato di circa 7,9 miliardi di Euro nel 2017, oltre 21.000 dipendenti in 50 Paesi e 82 impianti produttivi, il
Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi,
tecnologie e know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione
di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell’ambito delle costruzioni
e delle infrastrutture. Per le 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 public company, quotata alla
Borsa Italiana nell’indice FTSE MIB.
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