COMUNICATO STAMPA

PRYSMIAN, COMMESSA DA € 30 M AD ABU DHABI.
NUOVI COLLEGAMENTI IN CAVO SOTTOMARINO PER IL GIACIMENTO PETROLIFERO ZAKUM.
Milano, 22 aprile 2014. Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per
l’energia e le telecomunicazioni, ha ricevuto un nuovo contratto del valore di circa € 30 M dalla
società di costruzioni con sede negli Emirati Arabi “Emirates Holding” per conto della società
produttrice di petrolio e gas ADMA-OPCO (Abu Dhabi Marine Operating Company) per la
progettazione e la produzione di collegamenti in cavo sottomarino per il rifacimento dei sistemi di
alimentazione elettrica del giacimento petrolifero offshore Zakum ad Abu Dhabi.
La commessa Zakum è il primo progetto di elettrificazione con cavi sottomarini pianificato da ADMAOPCO e sarà il riferimento su cui si baseranno i futuri progetti della compagnia per lo sviluppo e la
realizzazione di una rete di trasmissione e distribuzione di energia fra le varie piattaforme, allo scopo
di aumentare la capacità e migliorare l’affidabilità delle loro risorse petrolifere.
In maggior dettaglio, il progetto prevede la progettazione, la produzione e la fornitura di circa 200
km di cavo sottomarino di Media Tensione isolato in polietilene reticolato (XLPE - Cross-Linked
Polyethylene) per la distribuzione di energia alle piattaforme petrolifere e relativi accessori e
componenti di rete. Il progetto sarà coordinato dagli uffici del Gruppo negli Emirati Arabi, utilizzando
la produzione dello stabilimento di Pikkala (Finlandia) con consegna del primo lotto da 70 km a
Novembre 2014 e consegna finale per la metà del 2015.
Il progetto Zakum rappresenta un’ulteriore conferma della validità del know-how e delle tecnologie
del Gruppo per applicazione sia nel settore delle interconnessioni sottomarine per la distribuzione e
la trasmissione di energia sia nel settore dell’industria petrolifera. Questo nuovo progetto, inoltre,
riconferma il ruolo di leadership di Prysmian in un’area geografica strategica come il Medio Oriente
dove il Gruppo vanta vari progetti conclusi o in corso come l’interconnessione elettrica del
giacimento petrolifero Barzan in Qatar, il primo collegamento sottomarino mai realizzato a Doha,
l’interconnessione sottomarina GCC fra Arabia Saudita e Bahrain e il sistema in cavo per la
trasmissione di energia a 400 kV per conto di TRANSCO che collegherà le sottostazioni di Bahia e
Saadiyat ad Abu Dhabi.

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
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