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PRYSMIAN, NUOVO CONTRATTO DA AUSGRID PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE ELETTRICA DI SYDNEY

IL GRUPPO SI AGGIUDICA COLLEGAMENTI IN CAVO AD ALTA TENSIONE PER CIRCA € 30 M

Milano, 13 maggio 2014 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le
telecomunicazioni, ha acquisito un nuovo contratto del valore di circa € 30 M (AUD $ 44 M) per cavi interrati ad
alta tensione per il progetto “North Shore cable upgrade” da Ausgrid, utility pubblica dello stato del New South
Wales (Australia) che gestisce le reti di distribuzione e trasmissione di energia. Il contratto si va ad aggiungere
alla piccola commessa “Engadine” da circa € 5 M (AUD $ 8 M) acquisita nel settembre 2013.

Questi progetti rientrano nel piano di ammodernamento delle reti di Ausgrid, in base al quale è prevista la
sostituzione di cavi ed apparecchiature installati da circa 40 anni. Le zone coinvolte nei progetti sono due: l’area
di Willoughby-Lindfield-Castle Cove nella zona costiera nord di Sydney e l’area di Engadine poco a sud di
Sydney. Le commesse prevedono la progettazione, la produzione, la fornitura (incluse le opere di ingegneria
civile), l’installazione e il collaudo di cavi interrati da 132 kV con isolamento in XLPE per entrambi i progetti.

La produzione dei cavi sarà suddivisa fra vari stabilimenti Prysmian: la Cina fornirà i cavi a 132 kV (circa 105
km in totale), Cina e Olanda forniranno i giunti e i terminali da esterno, mentre le fabbriche di Liverpool e Dee
Why in Australia forniranno rispettivamente i cavi di messa a terra e i cavi in fibra ottica per la comunicazione
dati. Attualmente il progetto Engadine è in fase di esecuzione e il completamento è previsto per giugno 2014.
A seguire inizieranno i lavori per il progetto “North Shore”.

"Siamo orgogliosi di lavorare con Ausgrid su questo importante progetto", afferma Frederick Persson, CEO di
Prysmian Group in Australia e Nuova Zelanda. "Questo nuovo contratto ha un’importanza strategica per
Prysmian poiché sottolinea il ruolo chiave del Gruppo come principale fornitore di una vasta gamma di prodotti
per utilities, operatori di telecomunicazioni, distributori ed installatori di materiale elettrico, produttori di
apparecchiature originali (OEM, Original Equipment Manufacturers), impianti petrolchimici e miniere”.

L'Australia rappresenta un mercato importante per il Gruppo, che ha all’attivo una serie di progetti già
completati e in corso d’opera. Tra questi, il collegamento HVDC sottomarino tra Victoria e Tasmania “Basslink”,
il progetto NBN per la fornitura di cavi in fibra ottica per lo sviluppo della nuova rete nazionale a banda larga, i
progetti Pluto, Gorgon, Wheatstone, Australia Pacific and Queensland Curtis LNG con la fornitura di cavi energia
per impianti di produzione di gas naturale liquefatto, solo per citarne alcuni.

"Questo progetto riconferma la leadership mondiale di Prysmian nel settore strategico e ad elevato valore
aggiunto dei sistemi in cavo ad alta tensione", aggiunge Marcello Del Brenna, CEO di Prysmian Powerlink. “Il
Gruppo è fortemente impegnato a sostenere lo sviluppo di reti elettriche intelligenti e più ecologiche nei mercati
in crescita dell’area Asia-Pacific e in tutto il mondo ed è attualmente coinvolto in alcuni dei più importanti
progetti di trasmissione di energia ".

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
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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