
COMUNICATO STAMPA

PRYSMIAN E SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SIGLANO UN NUOVO ACCORDO MONDIALE

IL GRUPPO FORNIRÀ SISTEMI IN CAVO PER TURBINE EOLICHE NEL 2020

Milano, 21 ottobre 2019, Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le
telecomunicazioni, si è aggiudicata un contratto globale per la fornitura di sistemi in cavo per torri e navicelle di
turbine eoliche con Siemens Gamesa Renewable Energy, leader mondiale dell’industria dell’energia eolica.

Questo accordo conferma la lunga e solida storia di collaborazione nell’industria eolica tra Siemens Gamesa e
Prysmian Group, e rappresenta un passo importante verso nuove opportunità di crescita future.

La fornitura include prodotti e servizi offerti da Prysmian Group per l’industria dell’energia eolica che
comprendono sistemi in cavo di bassa tensione per navicelle, cavi di bassa tensione per torri e sistemi in cavo
di media tensione per torri, specificatamente progettati e ottimizzati per operare in condizioni di elevata
torsione, resistenza meccanica e chimica nonché esposti a consistenti variazioni di temperatura.

Il contratto conferma anche l’approccio a 360 ° di Prysmian come partner nel settore delle energie rinnovabili,
in grado di fornire dai cavi per torri e navicelle di turbine eoliche, ai cavi inter–array ed export, servizi di
installazione, project management e sistemi e soluzioni di monitoraggio. Nel 2019 il Gruppo ha acquisito
svariati progetti come Provence Grand Large, Vineyard Wind, DolWin 5 e Hollandse Kust Zuid III e IV.

Grazie alla disponibilità di centri di Ricerca e Sviluppo situati in tutto il mondo, Prysmian Group lavora in stretta
collaborazione con i propri clienti per progettare e sviluppare prodotti di eccellenza che soddisfano i massimi
livelli di qualità e di servizio.

Prysmian Group conta su una footprint produttiva estesa in tutto il mondo e, per questo, è in grado di
supportare Siemens Gamesa Renewable Energy, fornendo i propri prodotti provenienti, in particolare, da unità
produttive situate in Europa, Asia e Nord America.

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 pari a oltre €11 miliardi, circa 29.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 112 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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