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COMUNICATO STAMPA 

  
PRYSMIAN SI AGGIUDICA IL PROGETTO DOMINION ENERGY PER IL SISTEMA IN CAVO 

SOTTOMARINO DA 630 MILIONI DI EURO, IL PIÙ GRANDE MAI ASSEGNATO NEGLI USA 

  

LA COMMESSA INCLUDE LA FORNITURA DI 880 KM DI CAVI PER IL PROGETTO COASTAL VIRGINIA 

OFFSHORE WIND CON CAPACITÀ RECORD DA 2,6 GW 
 

IL CEO V. BATTISTA: “DOPO I COLLEGAMENTI HVDC DI VINEYARD E SOO GREEN, IL PROGETTO 

DOMINION CONFERMA IL NOSTRO RUOLO CENTRALE NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA DEGLI USA” 

 
 

Milano, 5 novembre 2021. Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le 

telecomunicazioni, si è aggiudicato la commessa più elevata mai assegnata negli Stati Uniti per un sistema in 
cavo sottomarino. La commessa è stata assegnata da Dominion Energy Virginia, consociata di Dominion Energy 
Inc., al consorzio costituito da Prysmian e dal Gruppo DEME, leader nel settore dell’eolico offshore. La commessa 
per la realizzazione delle opere di Balance of Plant (BoP) include un pacchetto completo relativo al trasporto e 
all’installazione delle fondamenta e delle sottostazioni e ai servizi EPCI (Engineering, Procurement, Construction, 
Installation) per i cavi inter-array ed export per quello che sarà il più grande parco eolico offshore commerciale 
degli Stati Uniti. Si tratta di un importante traguardo per il Gruppo Prysmian, essendo la prima azienda di cavi 
nell’industria dell’offshore wind ad aver siglato un accordo per servizi Balance of Plant. La commessa ha un valore 
totale di circa 1,6 miliardi di euro, di cui circa 630 milioni di euro relativi a Prysmian per la fornitura dei cavi e i 
lavori di installazione di sua competenza. La conclusione del progetto è prevista entro il 2026. 
 

Il progetto Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW) è ubicato a circa 43 km al largo della costa di Virginia Beach. 
Prysmian Group fornirà tre cavi export tripolari ad alta tensione in corrente alternata (HVAC) da 220 kV con 
isolamento in XLPE e armatura singola, lunghi circa 62 km ciascuno, per un totale di circa 560 km, oltre a 320 
km di cavi inter-array offshore tripolari da 66 kV con isolamento in XLPE.  
Il progetto CVOW è cruciale per supportare il Commonwealth of Virginia nel raggiungimento del proprio obiettivo 
di diventare "carbon neutral" entro il 2045. I parchi eolici offshore, con un totale di 176 turbine, saranno in grado 
di fornire energia pulita a ben 660.000 abitazioni. 
 
“In Prysmian Group riteniamo che gli Stati Uniti siano cruciali nella nostra strategia di crescita e apprezziamo il 
rinnovato e profondo impegno dell’amministrazione Biden verso lo sviluppo infrastrutturale a favore della 
transizione energetica. Dopo l’assegnazione del progetto Vineyard Wind e del collegamento ad alta tensione in 
corrente continua (HVDC) SOO Green, il progetto Dominion Energy rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo 

centrale che svolgiamo nell’aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi” ha sottolineato Valerio Battista, 
CEO di Prysmian Group. 
 
“Prysmian Group, leader consolidato del settore che svolge un ruolo chiave nella fornitura di cavi sottomarini, ci 
aiuterà a trasportare onshore l’energia eolica pulita e rinnovabile generata offshore e raggiungere così le abitazioni 
e le attività dei nostri clienti” ha dichiarato Joshua Bennett, Vice President of Offshore Wind di Dominion Energy. 
 
“Questa è la prima commessa Balance of Plant di Prysmian Group, nonché la prima del Gruppo in collaborazione 
con DEME Group. Due società, entrambe leader nel proprio campo, hanno stretto una collaborazione per offrire 
una soluzione vincente a Dominion Energy” ha dichiarato Hakan Ozmen, EVP Projects di Prysmian Group. 
“Dominion Energy ha deciso di assegnare la commessa al consorzio di Prysmian e DEME in quanto è in grado di 

offrire una combinazione unica di solidità finanziaria, esperienze, know-how, flotta e capacità di fornitura dei cavi 
che non hanno eguali nel settore e sono fondamentali per la corretta gestione di progetti di ampia portata, come 
il Coastal Virginia Offshore Wind, in quanto riducono i rischi relativi alle interfacce di progetto durante la fase di 
esecuzione” ha concluso Mr. Ozmen. 
 
I cavi export saranno realizzati ad Arco Felice (Napoli) e a Pikkala (Finlandia), mentre i cavi inter-array saranno 
prodotti a Nordenham (Germania). Si tratta dei tre centri di eccellenza del Gruppo per la produzione di cavi 
sottomarini.  
 
A seguito dell’assegnazione del progetto Vineyard Wind da 200 milioni di dollari e del collegamento ad alta 
tensione in corrente continua (HVDC) SOO Green da 900 milioni di dollari, il progetto Coastal Virginia Offshore 
Wind va ad arricchire ulteriormente il crescente portafoglio di sistemi in cavo sottomarino di Prysmian nel Nord 

America. Il track record del Gruppo include progetti quali Neptune, TransBay ed Exxon Mobile, nonché quello per 
il fiume Hudson.  

 
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 10 miliardi di Euro, circa 28.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 104 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. 

 

http://www.prysmiangroup.com/
http://www.emarketstorage.com/
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Prysmian Group US 

Con sede a Highland Heights (Kentucky, USA), Prysmian Group North America è attivo negli Stati Uniti e in Canada. Con 23 

stabilimenti, 6 centri R&S e oltre 5.800 dipendenti, il Gruppo ha un fatturato di 4 miliardi di dollari. Leader globale nella progettazione, 

realizzazione e vendita di prodotti in cavo e conduttori, tra le Business Unit di Prysmian Group North America figurano Power 

Distribution, Specialty, Telecoms, Trade & Installers e Energy Projects (HV).  
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