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PRYSMIAN, NUOVO CONTRATTO DEL VALORE DI CIRCA € 730 M  
PER IL COLLEGAMENTO DI PARCHI EOLICI OFFSHORE IN GERMANIA. 

 
LA LEADERSHIP DEL GRUPPO CONFERMATA DAL QUATTORDICESIMO PROGETTO ASSEGNATO  

NEL SETTORE DELL’ENERGIA EOLICA OFFSHORE.  
 
Milano, 20 maggio 2014.  Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e 
le telecomunicazioni, ha acquisito un nuovo contratto il cui valore potrà raggiungere circa 730 milioni 
(includendo opzioni per interconnessioni del valore di circa 250 milioni di euro) da parte di 50Hertz 
Offshore GmbH, società controllata da 50Hertz Transmission GmbH, operatore di reti elettriche in 
Germania, per la progettazione, la produzione e l’installazione di collegamenti in cavo di parchi eolici 
offshore nell’area denominata West of Adlergrund, situati nel Mar Baltico, con le reti elettriche di 
terraferma in Germania.  

Il progetto di interconnessione dell’area West of Adlergrund prevede la progettazione, la fornitura e 
l’installazione di sistemi in cavo sottomarino ad alta tensione fra parchi eolici offshore previsti a circa 40 
km nord est dell’isola di Ruegen e la sottostazione dei Lubmin nella Germania nord orientale (e pertanto 
con la rete elettrica della terra ferma) lungo un tracciato di circa 90 km (sottomarino) e 3 km (interrato).  

I cavi tripolari a 220 kV in corrente alternata (HVAC - High Voltage Alternate Current) isolati con 
materiale estruso (e con sistema in fibra ottica integrato) saranno realizzati nei centri di eccellenza 
tecnologica e produttiva del Gruppo per i cavi sottomarini a Pikkala (Finlandia) e Arco Felice (Napoli, 
Italy). L’installazione dei cavi sottomarini sarà realizzata con il supporto della posacavi DP2 Cable 
Enterprise, specificamente equipaggiata per sfruttare al massimo la particolare esperienza maturata nei 
collegamenti di parchi eolici offshore e servire al meglio i crescenti mercati dell’Europa del Nord, fornendo 
soluzioni per installazioni di grande complessità. La produzione e l’installazione dei sistemi in cavo per 
l’area West of Adlergrund avrà inizio nel 2015. 

“Questo nuovo progetto è il quattordicesimo acquisito dal Gruppo e pone ulteriormente in rilievo non solo 
il ruolo strategico del Gruppo nel supportare la realizzazione di importanti piani di sviluppo nel settore 
delle energie rinnovabili, ma anche la fiducia dell’intera industria della trasmissione di energia nella 
competenza ed esperienza di Prysmian.” Ha detto Marcello Del Brenna, CEO Prysmian PowerLink.  

Prysmian ha investito fin dagli inizi in questo settore in crescita, con l’obiettivo di continuare ad anticipare 
i bisogni del mercato in rapido sviluppo delle energie rinnovabili e in particolare la domanda di cavi 
sottomarini per il collegamento di parchi eolici offshore. Questo nuovo progetto conferma la leadership del 
Gruppo e l’impegno a supporto del settore delle energie rinnovabili. Soprattutto in Germania, paese con 
uno dei principali programmi di sviluppo nel settore delle rinnovabili, il Gruppo è già coinvolto nella 
realizzazione di interconnessioni con la terra ferma per i progetti BorWin2, Helwin1, HelWin2, Sylwin1, 
DolWin3 e BorWin3, mega parchi eolici nel mare del nord.  
 
 
 
Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di 
esperienza, un fatturato di 7 miliardi di Euro nel 2013, 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 91 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. 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 public 
company, quotata alla Borsa Italiana nell’indice FTSE MIB. 
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