
 
 

 
 

 
 

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 

  
 

AGGIORNAMENTO SUL WESTERNLINK CABLE PROJECT 
 
 

Milano, 20 febbraio 2019. Prysmian informa che durante la trasmissione di energia regolata da un 

early use agreement siglato da entrambe le parti, è stato rilevato un problema che ha determinato la 

temporanea interruzione del sistema. 

 

Prysmian ha immediatamente mobilitato il proprio team per localizzare il problema e identificare le 

motivazioni, a seguito delle quali sarà possibile determinare i possibili scenari di ripristino e i potenziali 

impatti economici. 

 

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

possibile, 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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