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COMUNICATO STAMPA 

 

PRYSMIAN ANNUNCIA IL TAKING OVER DEL PROGETTO WESTERN LINK 

 
 
Milano, 23 novembre 2019 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia 
e le telecomunicazioni, comunica la presa in consegna (“taking over”) del collegamento Western Link da 
parte del Cliente (National Grid Electricity Transmission e ScottishPower Transmission). 

 
Il Western Link è un progetto di collegamento ad alta tensione in corrente continua (High Voltage Direct 
Current - HVDC) tra la Scozia, l’Inghilterra e il Galles e che raggiunge la tensione record di 600 kV, la 
classe più elevata, per un cavo isolato, mai messa in esercizio al mondo (ad oggi il massimo è 500 kV), 

permettendo uno scambio di energia fino a 2,250 MW.  
 
L’intero progetto “chiavi in mano” è stato eseguito in consorzio tra Prysmian, responsabile della 

progettazione, produzione, installazione e collaudo dei cavi, e Siemens, responsabile delle stazioni di 
conversione HVDC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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