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COMUNICATO STAMPA

PRYSMIAN GROUP, COMMESSA DA 67 MILIONI DI € IN VIETNAM PER UN COLLEGAMENTO
SOTTOMARINO TRA L’ISOLA DI PHU QUOC E LA RETE ENERGETICA NAZIONALE

E’ IL PRIMO PROGETTO DI CONNESSIONE ELETTRICA SOTTOMARINA
REALIZZATO DA UNA UTILITY IN VIETNAM

Milano, 3 maggio 2012. L’utility vietnamita EVNSPC (Southern Power Corporation under Vietnam
Electricity) ha affidato una commessa da 67 milioni di euro a Prysmian Group, leader mondiale nel
settore dei cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni. Il Gruppo fornirà un nuovo
collegamento elettrico sottomarino (progettazione, produzione, installazione e collaudo) tra l’isola di
Phu Quoc e la rete energetica nazionale.

Situata 45 Km a ovest della città di Ha Tien, nella provincia di Kien Giang nel Vietnam meridionale,
Phu Quoc è circondata da alcune delle spiagge più belle della regione e il collegamento sottomarino
giocherà un ruolo strategico nello sviluppo turistico dell’isola. Al termine dei lavori, Phu Quoc sarà il
primo progetto di connessione elettrica sottomarina di una utility in Vietnam.

Il collegamento di Phu Quoc comprende circa 58 km di cavo sottomarino alta tensione e il progetto
include l’installazione e la successiva protezione dei cavi sottomarini. Il completamento
dell’interconnessione è previsto per la prima metà del 2014.

Prysmian Group ha ottenuto la commessa battendo con successo la concorrenza dei produttori
dell’Estremo Oriente grazie a un importante know-how. Il Gruppo è infatti il principale fornitore di
cavi terrestri di alta tensione in Vietnam e vanta una consolidata tradizione, a partire dalla metà
degli Anni ‘60, nella realizzazione di collegamenti sottomarini in tutta la regione Asia-Pacifico con
importanti progetti, tra cui il collegamento dell’isola di Penang in Malesia, di Java-Bali in Indonesia,
dell’isola di Cheju in Corea e l’interconnessione Basslink in Australia.

Con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei mercati ad alto potenziale di crescita nello sviluppo di
nuove infrastrutture, il Gruppo è impegnato in un importante programma di investimenti per
ampliare la capacità produttiva e la diffusione di tecnologie innovative, come i cavi High Voltage
Direct Current (HVDC), che consentono la trasmissione di grandi quantità di energia sulle lunghe
distanze. Inoltre, dopo l’acquisizione e l’integrazione di Draka, il Gruppo ha ampliato ulteriormente il
portafoglio nel business delle connessioni delle reti continentali e dei collegamenti interarray tra
turbine eoliche offshore, utilizzando cavi realizzati anche nello stabilimento di Drammen in Norvegia.

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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