
 
 
 
 
 

 
PRESS RELEASE 
 

  

PRYSMIAN, NUOVA COMMESSA DA CIRCA 85 € M PER L’INTERCONNESSIONE  
FRA LE ISOLE BALEARI DI MAIORCA ED IBIZA, IN SPAGNA. 

 

IL SISTEMA IN CAVO SOTTOMARINO CONSENTIRA’ L’INTEGRAZIONE DI IBIZA NEL SISTEMA DI 
TRASMISSIONE ELETTRICA DELLA PENISOLA. 

 

Milano, 22 aprile 2013. Prysmian Group, leader mondiale nei cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni, 
ha acquisito un nuovo contratto del valore di circa 85 milioni di euro per il secondo circuito del collegamento fra 
le isole di Maiorca e Ibiza, per conto dell’operatore del sistema di trasmissione elettrica spagnolo REE (Red 
Eléctrica de España, S.A.U. 

Il contratto prevede la progettazione, fornitura e posa in opera di un sistema “chiavi in mano” in cavo 
sottomarino ad alta tensione in corrente alternata (High Voltage Alternating Current – HVAC) con una capacità 
di trasmissione di 118 MVA composto da cavi tripolari da 132 kV con isolamento estruso e cavo in fibra ottica 
integrato, lungo un tracciato complessivo di oltre 123 km (115 km via mare e 8.6 km via terra) per 
l’interconnessione fra le due isole che consentirà l’integrazione di Ibiza nel sistema elettrico peninsulare 
mediante l’esistente collegamento denominato “Romulo” (Maiorca – Penisola Iberica). 

I cavi sottomarini per il collegamento Maiorca-Ibiza saranno prodotti nel centro di eccellenza tecnologica e del 
Gruppo sito in Arco Felice (Napoli, Italia); i cavi per la porzione interrata del collegamento ed i componenti ottici 
del sistema saranno realizzati a Vilanova i la Geltru (Spagna). Le attività di produzione si svolgeranno nel corso 
del 2014. Le operazioni di posa in mare ad elevata profondità (fino a 750 metri, un’attività complessa che 
rientra ampiamente nell’ambito delle competenze di Prysmian con il record di profondità raggiunto a oltre 1600 
m di profondità) sarà effettuata con l’impiego della nave posacavi Giulio Verne, di proprietà del Gruppo. 
L’installazione sarà completata nel corso del 2015. 

"Questo nuovo progetto, conferma ulteriormente la fiducia di REE nei confronti di Prysmian, costruita nel corso 
degli anni con la realizzazione di svariati progetti (Penisola Iberica-Maiorca/Romulo, Spagna-Marocco I e 
II/Remo)” ha detto Marcello Del Brenna, CEO di Prysmian Powerlink. Inoltre, sottolinea ancora una volta il ruolo 
strategico di Prysmian nel supportare importanti piani di sviluppo nell’ambito dell’interconnessione di reti di 
trasmissione elettrica. 

Prysmian vanta un’esperienza di lunga data nello sviluppo di importanti collegamenti in cavo sottomarino non 
solo in Spagna, ma anche nell’intero bacino del Mediterraneo, come Italia-Grecia, Sardegna-Penisola Italiana 
(SA.PE.I.) e Dardanelli. Il Gruppo è inoltre uno dei membri fondatori della partnership industriale Medgrid, per 
lo studio di fattibilità di un progetto di interconnessione ad alta tensione in corrente continua per la 
trasmissione di energia elettrica generata da impianti eolici o solari verso i centri di impiego su entrambe le 
sponde del Mediterraneo.  

Questo nuovo progetto conferma la validità del know-how e delle tecnologie di Prysmian nei sistemi in cavo per 
la trasmissione di energia e l’impegno per lo sviluppo di reti elettriche sempre più efficienti ed ecosostenibili. 
Fra gli altri progetti in cui Prysmian è stata di recente coinvolta da citare il progetto Hudson a New York e il 
Trans Bay Cable a San Francisco. In Europa, Prysmian è coinvolta nello sviluppo dei collegamenti di parchi eolici 
offshore con le reti di terraferma, con progetti completati o in corso in Danimarca, Olanda, UK e Germania. 
Recentemente Prysmian ha acquisito la commessa Western HVDC link per il collegamento fra Scozia e 
Inghilterra, un progetto strategico per il potenziamento dell’intero sistema elettrico britannico. Con 17 impianti 
per la produzione di cavi ad alta tensione e 3 dedicati prevalentemente ai cavi sottomarini il Gruppo è pronto ad 
affrontare adeguatamente le sempre maggiori sfide offerte dal mercato. 
 
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 circa 8 miliardi di Euro nel 2012, 20.000 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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