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PRYSMIAN, COMMESSA DA € 60 M PER UN NUOVO COLLEGAMENTO IN CAVO SOTTOMARINO IN GERMANIA. 
 

NUOVO COLLEGAMENTO INTER-ARRAY PER PARCHI EOLICI OFFSHORE TOTALMENTE CHIAVI IN MANO 
 

Milano, 11 febbraio 2015. Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le 
telecomunicazioni, si è aggiudicata una nuova commessa del valore totale di circa 60 milioni di euro da parte di 
Iberdrola Renovables Offshore Deutschland GmbH - consociata tedesca di Iberdrola, leader mondiale nello 
sviluppo e nella gestione di parchi eolici – per la fornitura e l’installazione di cavi per il collegamento tra le 
diverse turbine dell parco eolico offshore Wikinger, situato nel cluster West of Adlergrund nel mar Baltico al 
largo della costa settentrionale della Germania. 

In maggio 2014 Prysmian Group aveva già annunciato l’acquisizione di un contratto con 50Hertz Offshore 
GmbH per la progettazione, produzione e installazione di collegamenti elettrici in cavo sottomarino 
estruso tripolare in corrente alternate (High Voltage Alternate Current – HVAC) a 220 kV fra i parchi eolici 
previsti nel cluster West of Adlergrund.  

Con il contratto Wikinger Prysmian fornirà la progettazione, produzione, installazione, protezione, il 
collegamento e il collaudo di un totale di 81 km di cavi sottomarini a 33 kV  di diverse sezioni, per collegare le 
70 turbine eoliche e la sottostazione offshore che compongono il parco eolico da 350 MW. I cavi saranno 
prodotti nella fabbrica Prysmian di Drammen, in Norvegia, uno dei centri di eccellenza del Gruppo per i cavi 
sottomarini. La conclusione dei lavori d’installazione è prevista per la fine del 2016. 

Questo nuovo progetto prevede la fornitura e installazione totalmente “chiavi in mano” di collegamenti in cavo 
inter-array per parchi eolici offshore e riconferma le competenze e la capacità di esecuzione di soluzioni 
complesse da parte del Gruppo, per  soddisfare la domanda proveniente da questo settore in continua crescita. 

Negli ultimi anni Prysmian Group ha concentrato i propri investimenti nella realizzazione di nuovi asset e 
nell’upgrade degli esistenti, ampliando l’offerta di prodotti, servizi e capacità in modo da poter far fronte, con 
tutte le risorse necessarie e in maniera tempestiva, alle sfide del mercato dell’energia eolica offshore. 

I piani d’investimento del Gruppo puntano sull’ampliamento della gamma di capacità produttive, sulla diffusione 
di tecnologie innovative e sul rafforzamento delle capacità di esecuzione con la conversione di un pontone di 
posa in nave DP2 autopropulsa per operazioni in acque molto basse. 

Al momento, Prysmian può contare su tre impianti dedicati alla produzione di cavi sottomarini, Arco Felice 
(vicino a Napoli, Italia), Pikkala (Finlandia) e Drammen (Oslo, Norvegia); due navi posacavi, Giulio Verne e 
Cable Enterprise (che a breve lascerà ili cantiere a seguito d’importanti lavori di trasformazione), attrezzature di 
posa e interro d’avanguardia e team specializzati nelle operazioni d’installazione. 

Grazie a una presenza geografica così estesa, il Gruppo è in grado di servire il mercato come partner di 
riferimento per il collegamento di parchi eolici offshore con le reti elettriche sulla terraferma con un’ampia 
offerta di prodotti, dai cavi inter-array di media tensione ai cavi d’interconnessione HVAC e HVDC, fino ai servizi 
d’installazione EPC chiavi in mano.  

Nel proprio portafoglio Prysmian Group ha già all’attivo svariati progetti, completati o in corso, per il 
collegamento di parchi eolici offshore in Danimarca, Olanda e UK oltre ai collegamenti HVDC per i mega parchi 
eolici BorWin2, BorWin3, HelWin1, HelWin2, DolWin3 e SylWin1 in Germania, che fanno parte del più 
importante programma per lo sviluppo delle energie rinnovabili in Europa. 
 
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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