
 
 
  

COMUNICATO STAMPA 
 

PRYSMIAN SUPPORTA LO SVILUPPO DEI PARCHI EOLICI OFFSHORE FRANCESI CON LA MIGLIORE 

TECNOLOGIA DEI CAVI “MADE IN FRANCE” 
 

I RAPPRESENTANTI DI EDF RENEWABLES IN VISITA AI CENTRI DI PRYSMIAN A MONTEREAU E GRON, DOVE 

SARANNO PRODOTTI I CAVI PER IL PRIMO PARCO EOLICO OFFSHORE IN FRANCIA  

  
Milano, 18 luglio 2019 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le 

telecomunicazioni, fornirà le migliori tecnologie in cavo “Made in France” per il primo parco eolico offshore di 

grandi dimensioni in Francia che sarà realizzato dalla francese EDF Renewables e dalla società Enbridge per le 

infrastrutture energetiche in Nord America. 

 

“Siamo orgogliosi di contribuire alla realizzazione di una infrastruttura così strategica per il nostro paese 

mettendo a disposizione la migliore tecnologia in cavo Made in France” ha dichiarato Laurent Tardif, CEO South 

Europe di Prysmian Group in occasione della visita dei rappresentanti del team Offshore Projects di EDF 

Renewables ai centri di eccellenza di Prysmian a Montereau e Gron. 

 

Con oltre 1.150 dipendenti, il centro di eccellenza di Montereau produce 800 km/anno di cavi ad alta e altissima 

tensione destinati ad importanti clienti francesi e internazionali quali EDF Renewables, RTE, Vinci e Elia. Questo 

stabilimento è specializzato nella produzione di cavi ad alta tensione in corrente alternata (HVAC) e accessori 

fino a 500 kV e cavi ad alta tensione in corrente continua (HVDC) e accessori fino a 525 kV. Il centro di 

eccellenza di Gron, che impiega oltre 300 persone ed è riconosciuto a livello internazionale per l’eccellente 

offerta di cavi ed accessori a media tensione, realizza circa 1000 km/anno di cavi ad alta e altissima tensione 

fino a 500 kV.  

 

“Lo sviluppo di reti di trasmissione e diffusione di energia più affidabili e performanti è essenziale per l’utilizzo 

delle energie rinnovabili. I prestigiosi progetti relativi alla Francia che Prysmian Group realizzerà confermano 

l’indiscusso know-how del Gruppo, dando prova delle proprie capacità di innovare e di supportare il progresso 

verso reti di energia più smart e sostenibili.” ha sottolineato Raul Gil, VP Submarine Business Unit di Prysmian 

Group. 
 
 
 
 
 
 

Prysmian Group Francia  
In Francia Prysmian Group può contare su circa 2.900 dipendenti in 11 stabilimenti. L’azienda vanta un solido 
posizionamento nel settore Energy & Telecom, soprattutto per quanto riguarda i prodotti ad alto valore. Oltre ad 
essersi recentemente aggiudicato il progetto per il primo parco eolico offshore in Francia, Prysmian Group è già 
impegnato nella fornitura di connessioni affidabili e più sostenibili in questo paese in quanto sta proseguendo la 
realizzazione delle interconnessioni elettriche tra Francia e Spagna, tra Italia e Francia e tra Francia e Regno Unito 

(IFA2).  
 

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. 
 

Media Relations HQ      Media Relations France 
Lorenzo Caruso       Sylvie Barbazanges  
Corporate and Business Communications Director  Marketing & Communication Manager France 
Tel. 0039 02 6449.1       Tel. 06 80 18 68 73 

lorenzo.caruso@prysmiangroup.com    sylvie.barbazanges@prysmiangroup.com   


