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COMUNICATO STAMPA

PRYSMIAN GROUP, ORDINI PER OLTRE € 50 M IN LIBIA PER NUOVE RETI ALTA TENSIONE

PRYSMIAN FORNIRÀ OLTRE 200 KM DI CAVI PER LE RETI DI BENGASI E TRIPOLI

PORTAFOGLIO ORDINI CAVI ALTA TENSIONE SOTTOMARINI E TERRESTRI A OLTRE € 2,3 MLD

Milano, 4 aprile 2012. Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per
l’energia e le telecomunicazioni, punta a ricoprire un ruolo importante nella ricostruzione della
Libia, in particolare infrastrutture e reti per l’energia e le telecomunicazioni.

Prysmian annuncia l’acquisizione di una commessa del valore di oltre € 50 M per la fornitura di
203 km di cavi alta tensione a 220 kV AC e relativi componenti di rete, destinati al
rafforzamento delle reti elettriche di Tripoli e Bengasi di GECOL (General Electric Company of
Lybia). La commessa, da realizzarsi per conto della PEWCO (Public Electric Works Company),
include anche la fornitura di cavi ottici per il monitoraggio delle reti. La consegna dei cavi è
prevista tra il 2012 e il 2013.

Prysmian può vantare una consolidata presenza in Libia dove negli ultimi anni è stata
protagonista di importanti progetti sia per lo sviluppo di nuove reti telecomunicazioni a banda
larga, sia di reti elettriche alta tensione.

Con l’acquisizione di questo nuovo progetto il Gruppo amplia ulteriormente il portafoglio nel
business della trasmissione di energia (cavi sottomarini e terrestri) che ammontava a oltre € 2,3
miliardi a febbraio 2012. Tra i principali driver di crescita del mercato, lo sviluppo delle energie
rinnovabili e la realizzazione di nuove interconnessioni elettriche.

Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni con un fatturato di
circa 8 miliardi di euro nel 2011. Presente in 50 Paesi con 97 stabilimenti e circa 22.000 dipendenti, il Gruppo si
posiziona in particolare nella fascia di mercato a più elevato contenuto tecnologico 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 società quotata alla Borsa di Milano nel segmento Blue Chip.
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