
 

 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

PRYSMIAN ACQUISISCE PROGETTO PER COLLEGAMENTI ELETTRICI SOTTOMARINI NELLA LAGUNA VENETA 

 

IL GRUPPO HA REALIZZATO ANCHE IL PRECEDENTE COLLEGAMENTO SOTTOMARINO AD ALTA TENSIONE  

FRA VENEZIA, MURANO E MESTRE  

 

 
 

Milano, 27 giugno 2017 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e 

le telecomunicazioni, ha ricevuto da Terna Rete Italia conferma dell’attivazione di una tranche aggiuntiva 

di lavori – originariamente previsti in opzione - sul progetto cavi sottomarini della Laguna Veneta, già 

aggiudicato in esito ad una gara europea tenutasi lo scorso anno.   

 

Il valore dei nuovi lavori è di circa €20 Milioni per il completamento di un progetto finalizzato a rafforzare 

la rete elettrica ad alta tensione nell’area di Venezia e prevede un collegamento in corrente alternata 

(HVAC – High Voltage Alternate Current) a 132 kV della lunghezza complessiva di 6 km. 

 

I cavi saranno prodotti nello stabilimento di Arco Felice (NA). La consegna del collegamento elettrico è 

prevista nel 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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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