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PRYSMIAN, NUOVI CONTRATTI DEL VALORE DI OLTRE € 50 MILIONI IN KUWAIT 
 

IL GRUPPO FORNIRÀ UN TOTALE DI CIRCA 210 KM DI CAVI INTERRATI AD ALTA TENSIONE PER 
PROGETTI DI ESPANSIONE DELLE RETI DI TRASMISSIONE DI ENERGIA 

 
Milano, 16 febbraio 2015. Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per 
l’energia e le telecomunicazioni, ha acquisito due nuovi importanti ordini del valore totale di oltre € 
50 milioni per progetti di espansione del sistema di trasmissione elettrica in Kuwait. Nello specifico, i 
contratti fanno riferimento ai progetti “MEW 06 Jaber Al Ahmed City”, assegnato direttamente da 
parte di MEW - il Ministero per l’Elettricità e l’Acqua in Kuwait - e “Jamal Abdel Al Nasser Street” 
assegnato dalla joint venture Rizzani de Eccher-OHL ROBT (JV) nell’ambito di un più ampio contratto 
con MPW – Ministero per I Lavori Pubblici in Kuwait – che ha MEW come utente finale. 
 
Il progetto “MEW 06 Jaber Al Ahmed City” fa parte del piano di espansione del sistema di 
trasmissione di energia elettrica in Kuwait, volto a rafforzare le principali reti di trasmissione e a 
garantire foniture di energia elettrica sicure ai settori industriali e residenziali in tutto il paese. Il 
progetto “Jamal Abdel Nasser Street”, fa parte del piano di ammodernamento e trasformazione in 
strada a scorrimento veloce di una delle principali arterie di traffico nel mezzo di Kuwait City e che 
prevede la deviazione di una linea elettrica interrata.  
 
I contratti prevedono la progettazione, l’ingegnerizzazione, la fornitura, la costruzione, l’installazione 
e il collaudo di sistemi in cavo interrato ad Alta Tensione per un totale di 210 km di cavi a 132 kV e 
relativi accessori e component di rete per entrambi i progetti che saranno realizzati ad opera degli 
uffici del gruppo in Kuwait. L’installazione avrà inizio nel 2015 e la conclusione è prevista nel 2016.  
 
"Questi contratti riflettono la fiducia di MEW’S nelle capacità di Prysmian di soddisfare le sempre 
crescenti necessità di sviluppo di nuove reti di trasmissione in quest’area strategica" ha dichiarato 
Antonio Chiantore, General Manager per Prysmian Group in Medio Oriente. “Fin dal 1980, abbiamo 
fornito e installato gran parte dei sistemi in cavo ad alta tensione con isolamento a olio fluido nella 
rete di trasmissione di MEW in Kuwait e siamo molto fieri di poter realizzare questi nuovi progetti.” 
 
Oltre a fornire ulteriore conferma della validità del know-how del Gruppo e delle tecnologie per 
applicazione nel settore della trasmissione di energia via linee interrate, questi nuovi progetti 
sottolineano inoltre il ruolo di leader di Prysmian in una regione strategica come il Medio Oriente, 
dove il gruppo vanta svariati progetti realizzati o in corso d’opera incluso il primo collegamento 
sottomarino a Doha e il contratto recentemente acquisito per il sistema in cavo interrato Phase XI in 
Qatar, il collegamento sottomarino GCC Saudi-Bahrain e il sistema in cavo per la trasmissione di 
energia a 400 kV per conto di TRANSCO che collega le sottostazioni di Bahia e Saadiyat Grid 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 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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