
PRESS RELEASE

PRYSMIAN, COMMESSA DA 40 MILIONI DI EURO

PER UN NUOVO COLLEGAMENTO IN CAVO SOTTOMARINO IN IRLANDA.

IL PROGETTO INTERCONNETTERÀ LE RETI ELETTRICHE FRA LE DUE RIVE DEL FIUME SHANNON.

Milano, 24 aprile 2014. Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le
telecomunicazioni, si è aggiudicata una nuova commessa del valore totale di circa 40 milioni di euro da parte di
ESB (Irlanda), per il progetto “Shannon River Crossing” che fornirà elettricità tra Kilpaddoge e Moneypoint,
attraverso le opposte rive del fiume Shannon, lungo un tratto subfluviale di circa 3 km.

Il progetto riguarda la fornitura, l’installazione e il collaudo di un collegamento in cavo ad alta tensione in
corrente alternata (High Voltage Alternate Current – HVAC) da 220 kV composto da un doppio circuito che
include 21 km di cavo sottomarino comprensivo di pezzatura di scorta, connessione in fibra ottica, componenti
di rete e servizi di collaudo. I cavi per il progetto “Shannon River Crossing” saranno realizzati nello stabilimento
di Pikkala, in Finlandia, uno dei centri di eccellenza tecnologica e produttiva del Gruppo nel settore dei cavi
sottomarini.

L’installazione sarà realizzata da una delle navi posacavi di Prysmian, la Cable Enterprise, specializzata in
operazioni in fondali molto bassi e nei collegamenti di parchi eolici offshore. Al momento sono in corso lavori di
ammodernamento per la trasformazione del natante da pontone di posa a nave DP2, così da consentirne
l’operatività in autonomia senza bisogno di rimorchiatori durante le operazioni di installazione dei cavi. Il
completamento del progetto è previsto per gli inizi del 2016.

Prysmian è molto attiva in Nord Europa, in particolare nell’area del Mare del Nord. Il Gruppo può vantare una
vasta esperienza nel settore dei collegamenti di parchi eolici offshore e delle interconnessioni elettriche e la
capacità di proporre un’estesa gamma di prodotti e servizi chiavi in mano (che includono progettazione,
produzione e installazione) a supporto dei mercati in crescita dell’Europa del Nord, dove il Gruppo è impegnato
in progetti già completati o ancora in corso come Ormonde, Walney I e II, Greater Gabbard, Thanet, Gunfleet
Sands, Robin Rigg, Gwynt y Môr e Teesside in UK e BorWin2, Helwin1, Helwin2, SylWin1 e DolWin3 in
Germania e Skagerrak IV in Danimarca.

Attualmente, il Gruppo sta realizzando il collegamento elettrico sottomarino tra Scozia e Inghilterra, il Western
HVDC Link. Questo progetto conferma ancora una volta il pieno riconoscimento dell’indiscusso know-how e
capacità d’innovazione del Gruppo, oltre a costituire una pietra miliare in termini non solo di valore economico,
ma anche di caratteristiche tecnologiche (tensione record di 600 kV e capacità di trasmissione di 2200 MW).

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 oltre 7 miliardi di Euro nel 2013, 19.000 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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