COMU
UNICATO ST
TAMPA

PRYSM
MIAN, NUO
OVO CONTRATTO PER U
UN COLLEG
GAMENTO SOTTOMARI
S
INO E TERR
RESTRE
NELLE ISOLE DE
EL CANALE
E DELLA MANICA
A
IL SIST
TEMA IN CA
AVO NORMA
ANDIE 1 PO
ORTERÀ EN
NERGIA ELE
ETTRICA
ALL
L’ISOLA DI JERSEY DA
ALLA FRAN
NCIA
Millano, 16 lug
glio 2015. Prysmian
P
Group, leader mondiale nel
n settore dei
d sistemi in cavo perr l’energia e le
telecomunicazioni, ha acqu
uisito un nuo
ovo contrattto da Jersey Electricity plc
p (UK) per il progetto “Normandie
“
1”,
che
e porterà en
nergia elettrica all’isola di
d Jersey, ne l canale della Manica, da
alla terraferm
ma in Francia
a.
Il progetto
p
pre
evede la forn
nitura e l’insttallazione ch
hiavi in mano
o di un sistem
ma in cavo a
ad alta tensione in corrente
altternata (High Voltage Alternate
A
Current – HVA
AC) fra la Francia
F
(Surrville) e l’iso
ola di Jersey
y (Archirond
del)
com
mposto da 2
28 km di cav
vo tripolare a 90 kV in un’unica lun
nghezza, com
mpresi i rela
ativi compon
nenti di rete ed
opere di giunziione specialiizzate.
Pry
ysmian fornirà la proge
ettazione, la
a produzione
e e il collau
udo dell’inte
erconnession
ne sottomarina e terres
stre
nell’ambito di un più ampiio contratto del valore d
di circa 28 milioni
m
di euro, siglato da
al consorzio tra Prysmian e
BMS; VBMS e
eseguirà le operazioni
o
di posa a marre, incluse le
e attività di protezione
p
de
egli approdi..
VB
Il cavo sottom
marino andrrà a sostituiire il collega
amento Norrmandie 1 esistente
e
ed
d ormai obs
soleto e la sua
s
cap
pacità di 100 MW sarà condivisa trra le isole d i Jersey e Guernsey
G
in virtù dell’acccordo di pa
artnership CIIEG
(Channel Islan
nds Electricitty Grid), che
e è il veicolo attraverso il quale le utilities locali ottengono energia
e
da EDF
E
in Francia.
c
sottoma
arini per il co
ollegamento Normandie 1 saranno prodotti nello stabilimen
nto di Arco Felice (Napo
oli),
I cavi
prevista per ottobre 201
cen
ntro di eccellenza produttiva e tecno
ologica del G
Gruppo. La co
onsegna del progetto è p
16.
Il collegament
c
o andrà a in
ntegrare le in
nterconnessiioni già in essere per ap
pportare un
cap
pacità di importazione di
d energia da
alla Francia alle Isole de
el Canale de
ella Manica.
fa seguito al c
completamen
nto, avvenuto con succe
esso, del co
ollegamento Normandie
Pry
ysmian nel 2014, nell’a
ambito di un
n importante
e piano dece
ennale di in
nvestimenti
inffrastrutture d
della rete di trasmissione di Jersey E
Electricity.

significativo aumento de
ella
L’acquisizion
ne del proge
etto
3, anch’esso realizzato da
per il poten
nziamento de
elle

Il gruppo Pry
ysmian è molto
m
attivo nel supporrtare lo svilluppo di intterconnessio
oni elettriche ai fini de
ella
pro
omozione e della crea
azione di un mercato unico euro
opeo dell’energia, graziie alle prop
prie tecnolo
ogie
d’a
avanguardia.. Il Gruppo vanta inoltre un track record unic
co di progettti realizzatii e in corso d’opera pe
er il
colllegamento d
di isole alle reti
r
di terraferma, come il collegame
ento fra le is
sole di Negro
os e Panay nelle
n
Filippine
e, il
pro
ogetto Ciclad
di in Grecia, il Capri-Torrre Annunzia
ata in Italia, i collegamen
nti fra Ibiza e Mallorca e fra Mallorc
ca e
la penisola ibe
erica nelle Baleari,
B
il pro
ogetto Phu Q
Quoc in Viettnam e l’Hudson Transm
mission Project che colle
ega
anhattan al N
New Jersey negli USA. Prysmian
P
si è inoltre aggiudicato, proprio in que
N
Ma
esti giorni, il progetto NSN
Lin
nk che colleg
gherà Norveg
gia e UK lung
go un traccia
ato di 740 km.
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, oltre 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 know-how. La società opera
a nel busines s dei cavi e sistemi terre
estri e sottom
marini per la trasmissione e
distribuzione di energia, cav
vi speciali perr applicazioni in diversi co
omparti indus
striali e cavi di media e bassa tension
ne
nell’ambito delle
e costruzioni e delle infra
astrutture. Pe
er le telecomu
unicazioni il Gruppo
G
produ
uce cavi e accessori per la
trasmissione di voce, video e dati, con un
n'offerta comp
pleta di fibra ottica, cavi ottici
o
e in ram
me e sistemi di connettivittà.
ysmian è una public company, quotata alla Borsa Italia
ana nell’indice
e FTSE MIB.
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Il presente
p
comu
unicato stamp
pa è disponibile sul sito inte
ernet della soc
cietà all’indiriz
zzo www.prysm
miangroup.com e presso il
me
eccanismo di s
stoccaggio auttorizzato delle
e informazioni regolamentate fornito da Bit
B Market Serrvices S.p.A. all’indirizzo
a
ww
ww.emarketsto
orage.com.

