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PRYSMIAN GROUP: SIGLATO IL CONTRATTO CON TEİAŞ, TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION 

CORPORATION, PER IL PROGETTO “TURKISH CROSSING” 

 

 
Milano, 25 giugno 2021 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei cavi per l’energia e le 

telecomunicazioni, ha annunciato oggi, a seguito dell’assegnazione della commessa comunicata 

venerdì 18 giugno, di aver siglato il contratto con TEİAŞ per la fornitura di due collegamenti in 

cavo sottomarino ad alta tensione per la trasmissione di energia, uno tra Europa e Asia e uno nel 

Golfo di Izmit in Asia. La cerimonia di sottoscrizione ha avuto luogo questa mattina alla presenza 

di Orhan Kaldirim, General Manager di TEİAŞ, e i rappresentati di Prysmian Group, ovvero Hakan 

Ozmen, EVP Projects, Cinzia Farisè, Regional CEO MEAT, e Ulku Ozcan, CEO di Prysmian Turkey.  

 

“È un altro passo importante per Prysmian Group e ora siamo pronti a avviare i lavori del progetto 

Turkish Crossing. Siamo davvero orgogliosi della partnership con TEİAŞ e faremo tutto il possibile 

per rafforzare ulteriormente il nostro rapporto commerciale con loro” ha dichiarato Hakan Ozmen. 

 

Questi progetti andranno a completare le altre interconnessioni sviluppate da Prysmian per TEİAŞ 

in passato (Dardanelles II e Dardanelles I), posizionando quindi il Gruppo come uno dei principali 

player per la realizzazione di progetti infrastrutturali volti a contribuire al processo di transizione 

energetica nell’area turca. 

 

Come annunciato il completamento di entrambe le commesse è previsto entro il 2023. 

 

 

 
 

 
Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di 
esperienza, un fatturato pari a oltre 10 miliardi di Euro, 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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