
 
 

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società all’indirizzo www.prysmiangroup.com e presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate fornito da Spafid Connect S.p.A. all’indirizzo 
www.emarketstorage.com 

  
 

AGGIORNAMENTI SUL WESTERNLINK CABLE PROJECT 
 
 

Milano, 12 settembre 2018. Prysmian informa che la messa in servizio e il collaudo del collegamento 

in cavo tra la Scozia e il Galles (WesternLink interconnection) sono stati temporaneamente interrotti 

a causa delle verifiche che sono state avviate in relazione ad un problema verificatosi nella sezione 

terrestre del collegamento. 

 

Sebbene le indagini tecniche preliminari necessarie a identificare la causa del problema e a stimarne 

i possibili impatti economici siano ancora in corso e richiedano alcuni giorni per essere completate, 

Prysmian è in grado di confermare che l’evento non appare correlato al guasto individuato a giugno 

2018 in una diversa sezione, sottomarina, del WesternLink Interconnection (guasto già riparato con 

successo).  
  

Prysmian è impegnata a risolvere il problema nel più breve tempo possibile, con il minimo impatto 

ambientale e logistico, e fornirà ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni non appena saranno 

disponibili ulteriori risultati delle investigazioni in corso. 

 

 

 

 
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 (pro-forma al 31/12/2017), circa 30.000 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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