COMUNICATO STAMPA

PRYSMIAN GROUP REALIZZERÀ UN NUOVO COLLEGAMENTO IN CAVO SOTTOMARINO PER
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
LA NUOVA INTERCONNESSIONE POTENZIERÀ LE RETI ELETTRICHE DELLE ISOLE CANARIE
Milano, 12 dicembre 2019 – Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e
le telecomunicazioni, si è aggiudicato una nuova commessa del valore di circa 27 milioni di euro assegnata
da Red Eléctrica de España (REE), operatore del sistema di trasmissione elettrica spagnolo, per collegare due
isole dell’arcipelago delle Canarie (Lanzarote e Fuerteventura).
Il progetto include la progettazione, fornitura, installazione e collaudo di un sistema in cavo sottomarino e
terrestre tripolare da 132 kV ad alta tensione in corrente continua (HVAC - High Voltage Alternating Current)
con isolamento in XLPE. L’interconnessione “chiavi in mano” collegherà Playa Blanca, sull’isola di Lanzarote,
a La Oliva, sull’isola di Fuerteventura, percorrendo circa 14 km di tratta sottomarina e circa 2 km sulla
terraferma.
I cavi sottomarini e terrestri verranno realizzati rispettivamente nei centri di eccellenza tecnologica e
produttiva di Arco Felice (Italia) e Vilanova (Spagna). Le attività di installazione verranno realizzate da una
delle navi posacavi all’avanguardia del Gruppo. La consegna e la messa in servizio del progetto sono previste
per il 2021.
Questo progetto conferma ancora una volta il successo della collaborazione del Gruppo con REE, che negli
ultimi anni ha assegnato a Prysmian diverse commesse per collegamenti alle reti elettriche, tra cui le due
interconnessioni tra Spagna e Marocco, i due progetti che collegano le Isole Baleari (penisola iberica-Maiorca
e Ibiza-Maiorca) e le due interconnessioni elettriche terrestri tra Francia e Spagna, assegnate da una joint
venture tra REE e l’operatore di rete francese Réseau de Transport d’Électricité (RTE).

Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni. Con quasi 140 anni
di esperienza, un fatturato pari a oltre 11 miliardi di Euro, circa 29.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 112 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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