
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società all’indirizzo www.prysmiangroup.com e presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate fornito da Spafid Connect S.p.A. all’indirizzo 
www.emarketstorage.com 

PRYSMIAN SI AGGIUDICA ANCHE IL SECONDO DEI TRE “GERMAN CORRIDORS” 

COMMESSA DI OLTRE €500M PER IL COLLEGAMENTO ENERGIA A-NORD IN GERMANIA 

 

AMPRION HA SCELTO IL SISTEMA IN CAVO ESTRUSO HVDC DA ±525 KV AFFIDABILE E SOSTENIBILE 

 

LA TRANSIZIONE ENERGETICA SI CONFERMA TRA I PRINCIPALI DRIVER DI CRESCITA PER PRYSMIAN  

 
 

Milano, 11 maggio 2020 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le 
telecomunicazioni, si è aggiudicato la commessa assegnata da Amprion GmbH, operatore di rete tedesco, per 
la connessione in cavo interrato A-Nord, parte del progetto tedesco di trasmissione elettrica “Corridoio A” della 
capacità di 2 GW. Nell’ambito della commessa del valore di oltre €500 milioni, Prysmian sarà responsabile della 
progettazione, produzione, fornitura, posa, giunzione, test e collaudo di un sistema in cavo interrato con una 

capacità di 1 GW che coprirà l’intera tratta settentrionale dei “German Corridors”. 
 
“L’aggiudicazione del progetto A-Nord per la realizzazione del secondo dei tre German Corridors, dopo aver 
conquistato solo pochi giorni fa il progetto SuedOstLink, conferma ancora una volta il ruolo e l’impegno di 
Prysmian nei piani europei di sviluppo delle reti elettriche a supporto della transizione energetica. È fonte di 
grande soddisfazione vedere pienamente riconosciuta la validità del know-how del Gruppo, le capacità di 
esecuzione dei progetti e i progressi nell’innovazione tecnologica” ha sottolineato Valerio Battista, CEO di 

Prysmian Group. 
 
Prysmian fornirà un sistema in cavo ad alta tensione in corrente continua (DC –Direct Current) da ±525 kV 
completamente qualificato e realizzato con cavi in rame, isolati con la tecnologia proprietaria P-Laser, e completo 
di un cavo di ritorno separato, in metallo e isolato. Il Gruppo fornirà tutti i relativi accessori e un sistema di 
monitoraggio integrato PRY-CAM, impiegando un team locale dedicato all’installazione del progetto. Con una 
lunghezza di circa 300 km, il sistema si estenderà da Emden, nella Bassa Sassonia, a Osterath, nel Nordrhein-

Westfalen. L’inizio dei lavori per la realizzazione del sistema HVDC è previsto entro il 2023. 
 

“Siamo lieti di poter collaborare con Amprion in questo progetto: A-Nord rappresenterà una delle principali 
arterie della rete di trasmissione tedesca e collegherà i principali siti di produzione energetica delle regioni del 
nord, caratterizzate da numerose fonti di energia eolica onshore e offshore, alle regioni più meridionali, 
soprattutto nella Germania occidentale dove si trovano centrali elettriche più tradizionali” ha dichiarato Hakan 

Ozmen, EVP Projects BU di Prysmian Group.  
 
L’isolamento P-Laser, tecnologia completamente riciclabile, sostenibile e altamente performante sviluppata da 
Prysmian con materiale HPTE (High Performance Thermoplastic Elastomer), è indicato per i più elevati livelli di 
tensione in quanto offre una performance termica superiore, un’elevata affidabilità intrinseca e una performance 
ambientale superiore rispetto alle tecnologie più tradizionali. 

 
 
 

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 106 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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