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PRYSMIAN AD ABU DHABI DAL 13 AL 16 NOVEMBRE PER ADIPEC 2017  

SOLUZIONI IN CAVO PROGETTATE PER FAR FRONTE ALLE PIÙ DIFFICILI SFIDE NELL’INDUSTRIA OIL & GAS 

PRYSMIAN RICONFERMA LA PROPRIA LEADERSHIP NELL’ INDUSTRIA DEI CAVI CON SOLUZIONI HIGH-TECH 

PER IL SETTORE OIL & GAS 

 
 

 

Milano, 13 novembre 2017 – Prysmian Group sarà presente ad ADIPEC 2017, Stand 2210, Hall 2 dal 

13 al 16 novembre che si terrà all’ Abu Dhabi National Exhibition Centre con le proprie soluzioni in 

cavo per applicazioni sottomarine e terrestri per i settori Exploration & Production, Pipelines & LNG, 

Refineries & Petrochemical.  

 

Presso lo stand Prysmian sarà presentato l’intero portafoglio di sistemi in cavo per l’industria Oil & 

Gas che include soluzioni per la trasmissione e la distribuzione di energia, strumentazione e controllo 

oltre a cavi ad elevate prestazioni di resistenza al fuoco e agli agenti chimici, cavi ESP per pompe 

elettriche sommerse (Electrical Submersible Pumps). 

 

Lo stand avrà inoltre un’area demo dedicata alla gamma di prodotto Pry-Cam, una tecnologia di 

nuova generazione per la misurazione delle scariche parziali (PD) che può contribuire a migliorare la 

valutazione delle condizioni delle apparecchiature elettriche e la loro gestione. 

 

Personale tecnico e specializzato dell’applicazione sarà a disposizione dei visitatori per valutare 

eventuali richieste e consigliare le soluzioni più appropriate. I visitatori potranno inoltre esplorare il 

portafoglio prodotti di Prysmian Oil & Gas grazie ai due “chioschi” digitali attrezzati con animazioni 

interattive. 

 

In concomitanza con la presenza ad ADIPEC 2017 il sito web di Prysmian Group 

[www.prysmiangroup.com] è stato ampliato con l’integrazione della nuova area “Oil & Gas”. I nuovi 

contenuti includono 3 animazioni interattive “click-to-view”, più di 110 schede prodotto, video, storie 

di applicazioni e di progetti e approfondimenti dedicati ai nuovi prodotti. 
 
 
 
 
 
Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di 
esperienza, un fatturato di oltre 7,5 miliardi di Euro nel 2016, 21.000 dipendenti in 50 Paesi e 82 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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