COMUNICATO STAMPA

PRYSMIAN GROUP, MAXI-CONTRATTI CON LA COMPAGNIA PETROLIFERA BRASILIANA PETROBRAS
ACCORDO QUADRO DA $ 260 MILIONI PER SISTEMI UMBILICALS
ESTENSIONE PER $ 95 MILIONI DELL’ACCORDO QUADRO PER FLEXIBLE PIPES
Milano, 1 ottobre 2013 – Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le
telecomunicazioni, ha siglato un importante accordo-quadro con la compagnia petrolifera brasiliana Petrobras
per la progettazione e fornitura di sistemi umbilicals per l’estrazione petrolifera offshore per un valore
complessivo di circa $260 milioni.
Il contratto consiste in un accordo-quadro per la fornitura di 360 km di sistemi Umbilicals di 16 diverse sezioni
con relativi accessori, servizi offshore e qualifiche, per un valore di circa 260 milioni di dollari con un 50% di
impegno di acquisto minimo garantito e ordini che dovranno essere emessi nell’arco di due anni. La maggior
parte dei prodotti in oggetto sarà impiegata nelle aree estrattive denominate “pre-salt”.
Inoltre il Gruppo ha acquisito, sempre da Petrobras, l’estensione al 2016 dell’accordo quadro esistente per la
fornitura di flexible pipes (tubi flessibili per estrazione petrolifera) per un totale di $95 milioni e per il quale
sono già stati emessi ordini per $20 milioni per i campi estrattivi di Macabu, Jubarte and Marlim Leste.
Gli umbilicals e flexible pipes oggetto dei nuovi contratti saranno prodotti nei centri di eccellenza tecnologica del
Gruppo a Vila Velha, in Brasile, un impianto con elevata capacità produttiva totalmente dedicato alla produzione
di sistemi SURF (Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines) e una posizione geografica strategica.
Il Gruppo ha all’attivo una collaborazione tecnica e commerciale con Petrobras che dura da 35 anni, con Accordi
di Cooperazione Tecnica e forniture di tubi flessibili e umbilicals –sia di tipo Steel Tube, sia di tipo
Composito/Termoplastico – per diversi progetti. "La conferma della partnership con Petrobras rappresenta un
importante passo in avanti nell’ampliamento della nostra offerta dedicata all’industria petrolifera. Il Gruppo
conferma inoltre la strategia di investimento in settori a elevato valore aggiunto e contenuto tecnologico”
dichiarano il CEO di Prysmian Group Valerio Battista e il CEO di Prysmian Brasile Armando Comparato Jr.
“Abbiamo raggiunto risultati importanti e stiamo per concludere anche il processo di qualifica per i tubi flessibili
da 6”, un altro passo in avanti fondamentale nell’ambito dell’accordo di cooperazione tecnologica con Petrobras”
ha aggiunto José Luiz Dacal Castro, VP della BU SURF di Prysmian Group. “Siamo altresì fortemente impegnati
nello sviluppo di prodotti e di tecnologie specifici per le difficili condizioni delle aree estrattive pre-salt.”
Prysmian ha investito nella costruzione delle fabbriche brasiliane per umbilicals e flexible pipes allo scopo di
diversificare le attività nei mercati delle tecnologie e dei prodotti per l’industria petrolifera. La fabbrica di tubi
flessibili ha integrato quella per gli umbilicals inaugurata nel 2007. L’aggiunta dei tubi flessibili al portafoglio
prodotti ha permesso a Prysmian di proporre all’industria petrolifera una ampia offerta che include tutti i sistemi
SURF (Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines). Con l’integrazione fra Prysmian e Draka, il Gruppo dispone
anche di due unità produttive in Nord America e ha esteso la gamma di prodotti e tecnologie ai sistemi DHT
(Down Hole Technology), prodotti in Massachusetts e New Jersey, creando opportunità di cross-selling e
accelerando l’espansione anche in nuove aree geografiche strategiche come ASEAN, Nord Europa e West Africa.
Con una presenza che risale al 1929, il Gruppo è attivo in Brasile in tutti i settori dell’industria dei cavi, dai
sistemi ad alta tensione ai cavi per l’industria petrolifera, ai cavi in fibra ottica. Con sei fabbriche e un centro di
R&D, Prysmian ha più di mille dipendenti in Brasile. Il Gruppo ha avviato la produzione dell’intera gamma per
l’industria petrolifera, per soddisfare la domanda del mercato brasiliano di prodotti local-to-local con
l’importante supporto di esperienza, track record e affidabilità di portata globale.
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 circa 8 miliardi di Euro nel 2012, 20.000 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.
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