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PRYSMIAN FINALIZZA IL CONTRATTO DEL VALORE DI OLTRE €200M CON RWE PER IL PARCO EOLICO  

OFFSHORE SOFIA 

 

PRYSMIAN ERA STATO SELEZIONATO COME “PREFERRED BIDDER” A NOVEMBRE 2020 

  

PRIMO PROGETTO IN ASSOLUTO DI UN PARCO EOLICO OFFSHORE PER LA NAVE POSACAVI LEONARDO DA VINCI 

 

 

Milano, 29 marzo 2021 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia 

e le telecomunicazioni, annuncia la finalizzazione del contratto con RWE Renewables, uno dei più 

grandi sviluppatori di parchi eolici offshore al mondo, per la realizzazione di un sistema in cavo ad alta 

tensione sottomarino e terrestre “chiavi in mano” del valore di oltre €200 milioni per il parco eolico 

offshore Sofia di 1.4 gigawatt (GW). Il Gruppo aveva già annunciato un accordo come “preferred 

bidder” a novembre 2020. 

 

“Si tratta di un progetto prestigioso per Prysmian Group, e siamo lieti di essere stati selezionati da 

RWE per fornire la nostra innovativa tecnologia in cavo per la trasmissione di energia rinnovabile dal 

parco eolico offshore Sofia in quantità tale da soddisfare le richieste annuali di 1,2 milioni di famiglie 

inglesi” ha commentato Alberto Boffelli, COO Project BU, Prysmian Group. 

 

Prysmian Group sarà responsabile per la progettazione, fornitura, installazione e collaudo di un sistema 

simmetrico in cavo unipolare ad alta tensione in corrente continua (High Voltage Direct Current - 

HVDC) che collegherà la sottostazione offshore alla stazione di conversione sulla terraferma a 

Teesside. Il progetto prevede oltre 440 km di cavi sottomarini da ±320 kV con isolamento in XLPE e 15 

km di cavi terrestri da ±320 kV con isolamento P-Laser.  
 

Le operazioni di installazione offshore saranno effettuate con la Leonardo da Vinci, la nuova nave 

posacavi all’avanguardia di Prysmian che sarà la più performante sul mercato ed in grado di garantire 

una maggiore versatilità nella realizzazione dei progetti. Il collaudo del progetto è previsto verso la fine 

del 2026. 

 

Sven Utermöhlen, Chief Operating Officer Wind Offshore Global, RWE Renewables afferma: "La firma 

del contratto con il leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo Prysmian dimostra ancora una volta 

come RWE stia guidando l'innovazione; difatti, Sofia sarà il primo progetto ad utilizzare la sua 

tecnologia in cavo HVDC, ed anche il primo ad utilizzare la nuova nave posacavi Leonardo da Vinci. La 

firma di oggi è un ulteriore passo tangibile verso il progetto che è ora ufficialmente in fase di 

costruzione." 
 
 
Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di 
esperienza, un fatturato di oltre €10 miliardi, circa 28.000 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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