COMUNICATO STAMPA

PRYSMIAN REALIZZERÀ UN NUOVO COLLEGAMENTO PER LA TRASMISSIONE DI ENERGIA TRA
L’ISOLA D’ELBA E LA TERRAFERMA
TERNA ASSEGNA UN PROGETTO DI CIRCA 68 MILIONI DI EURO
IL CAVO SARÀ PRODOTTO NEL CENTRO DI ECCELLENZA DI PRYSMIAN A NAPOLI
Milano, 23 novembre 2021 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le
telecomunicazioni, ha ricevuto la lettera di assegnazione per un progetto del valore di circa 68 milioni di euro per il
nuovo collegamento in cavo sottomarino tra l’isola d’Elba e la terraferma (Piombino). Il progetto è stato assegnato da
Terna Rete Italia S.p.A., società controllata al 100% da Terna S.p.A., il gestore italiano dei sistemi di trasmissione
(TSO).
Il progetto prevede opere marine e civili per la progettazione, fornitura, installazione e collaudo di un cavo tripolare ad
alta tensione in corrente alternata (HVAC) da 132 kV con isolamento in XLPE e armatura singola tra le stazioni situate
sull’isola d’Elba e a Piombino, lungo una tratta sottomarina di 34 km e una terrestre di 3 km.
I cavi sottomarini saranno prodotti nello stabilimento di Arco Felice (Napoli), uno dei centri di eccellenza tecnologica e
produttiva del Gruppo. I cavi terrestri saranno realizzati nello stabilimento di Pignataro. La posa dei cavi verrà svolta
dalla nave “Leonardo da Vinci” di Prysmian, con consegna e collaudo attesi per il 2023.
Questo progetto rappresenta il terzo di questa tipologia per Terna, dopo Capri–Torre Annunziata e Capri–Sorrento.
“Questa assegnazione consolida la nostra leadership nel settore dei cavi sottomarini in Europa e il nostro solido rapporto
con Terna" ha sottolineato Hakan Ozmen, SVP Projects Business di Prysmian Group. “Siamo orgogliosi di essere partner
di Terna perché è un’azienda che investe nello sviluppo e nell’ammodernamento della rete elettrica italiana al fine di
renderla più sostenibile e più smart”.
Il nuovo cavo fornirà all’isola il doppio dell'energia, assicurando un flusso di approvvigionamento più sicuro soprattutto
durante l’intensa stagione turistica dei mesi estivi.
Prysmian Group ha completato una serie di importanti progetti infrastrutturali nel bacino del Mediterraneo. In
particolare, per Terna sono stati realizzati negli anni scorsi vari collegamenti sottomarini tra la penisola e, oltre a quelli
già citati con le isole campane, la Sardegna (SAPEI) e la Sicilia (Sorgente Rizziconi). Al momento, un cavo Prysmian
con tecniche innovative di armamento è stato installato ad una profondità di 1.000 m in due interconnessioni in Grecia.

Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di esperienza,
un fatturato pari a oltre 10 miliardi di Euro, circa 30.096 dipendenti in oltre 50 Paesi e 104 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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