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PRYSMIAN SI RAFFORZA NEL BUSINESS DEL MONITORAGGIO E GESTIONE DI RETE ELETTRICA 
 

LA NUOVA DIVISIONE “POWERLINK CABLE SOLUTIONS” ACQUISISCE CONTRATTO DAL GESTORE 

DI RETE TEDESCO-OLANDESE TENNET 
 
 

Milano, 30 Settembre 2019 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le 
telecomunicazioni, punta a sviluppare la divisione “PowerLink Cable Solutions” che offre soluzioni di gestione a 
360° per sistemi in cavo sottomarini e terrestri per la trasmissione di energia. 
 

Il Gruppo ha siglato un Service Level Agreement triennale con l’operatore di rete tedesco-olandese TenneT per 
le operazioni di manutenzione reattiva dei propri asset sottomarini e terrestri ad alta tensione in corrente 
alternata (HVAC) e continua (HVDC). 
 
“Siamo lieti di supportare TenneT nello sviluppo della sua strategia volta a ridurre al minimo i tempi di inattività 
dei cavi nel corso del loro intero ciclo di vita. Questo accordo rafforza la leadership del Gruppo nell’offrire 
soluzioni di asset management per sistemi HVAC e HVDC,” ha sottolineato Raul Gil, VP Submarine Business 

Unit di Prysmian Group. 
 
Prysmian metterà a disposizione un team di installatori esperti e qualificati e attrezzature e strumentazioni 
all’avanguardia per la manutenzione dei cavi Prysmian HVAC e HVDC gestiti da TenneT, entro tempistiche 
garantite e termini precedentemente concordati. Il Service Level Agreement include diversi parchi eolici offshore 

locati nel Mare del Nord tra cui BorWin2, BorWin3, DolWin3, SylWin1, HelWin1 e HelWin2. La divisione di 

Prysmian “PowerLink Cable Solutions” metterà a disposizione soluzioni di asset management a 360° includendo 
monitoraggio, manutenzione periodica e riparazioni che permettono riduzioni significative del tempo di inattività 
e del costo totale di proprietà dei cavi di potenza. 
 

Il rapporto di partnership con TenneT si è recentemente rafforzato grazie all’acquisizione della commessa per la 
connessione alla rete elettrica DolWin5 volta a supportare la diffusione di energia rinnovabile nel Nord Europa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 pari a oltre €11 miliardi, circa 29.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 112 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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