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PRYSMIAN, N
NUOVA COMM
MESSA DA OL
LTRE 140 M $ PER UN COLLEGAME
C
NTO IN CAVO
O SOTTOMARINO IN CIN
NA
PRIMO P
PROGETTO IN CAVO SOT
TTOMARINO

PER IL

GRUPPO NELLA REPUBBLICA
A POPOLARE
E CINESE

IL NUOVO
O CONTRATTO APRE LE PORTE
P
A NUO
OVE OPPORT
TUNITÀ PER L’ATTIVITÀ

DEL

GRUPPO IN ASIA

Millano, 26 otto
obre, 2015 – Prysmian Group, lead
der mondiale
e nel settore
e dei sistem i in cavo pe
er l’energia e le
telecomunicazioni, ha acquisito da parte di Haina
an Second Cross-Sea Intterconnectio
on Tie Projec
ct Management
Co
o., Ltd. (una consociata di
d China Sou
uthern Powe r Grid, l’operatore delle reti di trasm
missione della Cina del sud)
una commessa
a del valore complessivo
o di oltre 140
0 milioni di dollari
d
per la
a progettazio
one, forniturra, installazio
one
e collaudo
c
di u
un collegame
ento in cavo sottomarino
o per la seco
onda interconnessione e lettrica tra l'isola di Hain
nan
e la Cina continentale.
“Siiamo partico
olarmente orrgogliosi di questa
q
nuov
va commessa, poiché si tratta del p
primo progettto sottomarrino
ad altissima te
ensione che Prysmian realizzerà nell a Repubblica
a Popolare Cinese”
C
ha d ichiarato Ma
assimo Batta
aini,
Senior Vice Prresident Ene
ergy Projectts di Prysm ian Group. “Questo contratto è dii valore stra
ategico, poic
ché
otttenuto in un
n mercato da
all’elevato potenziale
p
di crescita. La
a Cina, infattti, ha in pro
ogramma dii investire 11.1
migliaia di miiliardi di RM
MB (1.8 mig
gliaia di miiliardi di do
ollari) nel pe
eriodo dal 2
2011 al 2020 nel setttore
dell’energia”.
Il nuovo sistem
ma in cavo sottomarino andrà ad a
affiancare il circuito da 500
5
kV già iin esercizio e collegherà
à le
retti di trasmiss
sione di Gua
andong e di Hainan, mig
gliorando così l’efficienza
a e la qualittà delle forniiture di enerrgia
ele
ettrica tra le
e due provin
nce. Fra i principali
p
sog
ggetti che beneficerann
b
no di questa
a maggiore disponibilità
à di
energia elettrica, ci sarà una centrale nucleare da 1300 MW
W, in costru
uzione nella contea di Changjiang.
C
La
potenza trasmessa dal nuo
ovo sistema in cavo sotttomarino, un
nitamente a quella generrata dalla ce
entrale nucleare
con
ntribuirà a sostenere gli sforzi dell’is
sola di Haina
an per diventtare una meta del turism
mo internazio
onale.
Il progetto
p
Hainan prevede 4 cavi uniipolari a olio
o fluido (Selff Contained Fluid Filled - SCFF) di alta
a
tensione
e in
corrrente altern
nata (HVAC 500 kV), ch
he saranno p
posati nello Stretto di Qiongzhou,
Q
C
Cina meridio
onale, lungo un
tra
acciato di 32 km. Il siste
ema in cavo collegherà la
a sottostazio
one di Gangcheng, vicin o a Zhanjian
ng, provincia
a di
Gu
uangdong, a
alla sottostazione di Fushan, nella contea Che
engmai sull’isola di Ha
ainan e avrà
à una capac
cità
tra
asmissiva di 600.000 kW
W. I cavi sarranno eserciiti in correntte alternata (AC), ma so
ono progettati per operrare
anche in corre
ente continu
ua (DC). Tuttti i cavi sa ranno prodo
otti nel centtro d'eccelle
enza del Gru
uppo per i cavi
c
sotttomarini di Arco Felice
e (Napoli) e le operazio
oni di posa saranno re
ealizzate con
n la nave posacavi "Giu
ulio
Verne", anch’e
essa di proprrietà del Gruppo. La conssegna e il co
ollaudo sono previsti nel primo trime
estre 2019.
Il Gruppo
G
vantta una prese
enza consolid
data in Cina con più di 1.500
1
dipend
denti in 9 im
mpianti produ
uttivi a Baoy
ying
(ca
avi ad alta tensione), Tianjin e Suzhou (ca
avi speciali per applica
azioni industtriali), Suzh
hou (sistemi e
com
mponenti d
di rete), Sh
hanghai (ca
avi sottoma
arini), Wuxi (cavi ottic
ci), Wuhan (fibre ottiche e siste
emi
mu
ultimediali), Nantong Ha
aixun e Nanto
ong Zhongya
ao (sistemi in
i cavo per ascensori).
a
In Asia-Pacific,, regione strrategica e ad alto poten
nziale di cres
scita, il Grup
ppo è già un
no dei principali attori ne
ella
forrnitura ed in
nstallazione di collegam
menti in cav
vo sottomarrino e ha all’attivo la rrealizzazione
e di importa
anti
pro
ogetti, tra c
cui il collega
amento dell’isola di Pen
nang in Male
esia, Java-Bali in Indon
nesia, dell’iso
ola di Cheju
u in
Co
orea, Ha-Tien
n-Phu Quoc in Vietnam e il Basslink in Australia..
Pry
ysmian Grou
up
Pry
ysmian Group
p è leader mo
ondiale nel se
ettore dei cav
vi e sistemi pe
er energia e telecomunicazzioni. Con olttre 130 anni di
esp
perienza, un ffatturato di qu
uasi 7 miliardii di Euro nel 2
2014, circa 19
9.000 dipende
enti in 50 Paessi e 89 impian
nti produttivi, il
Gru
uppo vanta una solida pres
senza nei mercati tecnolog
gicamente ava
anzati e offre la più ampia gamma di prodotti, serviz
zi,
tec
cnologie e kno
ow-how. Operra nel busines
ss dei cavi e ssistemi terres
stri e sottomarini per la tra
asmissione e distribuzione di
ene
ergia, cavi spe
eciali per appllicazioni in div
versi settori in
ndustriali e cav
vi di media e bassa tension
ne per le costrruzioni edili e le
infrrastrutture. N
Nelle telecomu
unicazioni, il Gruppo
G
produ
uce cavi e accessori per la
a trasmissione
e di voce, vid
deo e dati, co
on
un''offerta complleta di fibra ottica,
o
cavi otttici e in rame
e e sistemi di connettività. Prysmian è u
una public com
mpany, quotata
alla
a Borsa Italian
na nell’indice FTSE MIB.
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Il presente com
municato stam
mpa è disponibile sul sito internet dellla società all’’indirizzo www
w.prysmiangrroup.com e nel
n
Sis
stema di Diffus
sione delle Infformazioni Re
egolamentate di Bit Market Services S.p.A
A. sul sito ww
ww.emarketsto
orage.com

