
 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

  

 

 

PRYSMIAN GROUP, SIGLATO ACCORDO QUADRO CON TERNA PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE ELETTRICA 

NAZIONALE  

  
 

Milano, 19 marzo 2018 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le 
telecomunicazioni, si è aggiudicata - in qualità di azienda mandataria del Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese (RTI) che vede coinvolte le società CEBAT Srl ed Elettrovit Srl,  che si occuperanno delle opere civili di 
installazione – un contratto quadro di fornitura, posa e pronto intervento di cavi 220 kV con l’operatore del 
sistema di trasmissione nazionale Terna, attraverso la controllata Terna Rete Italia, per il potenziamento della 

rete elettrica italiana.  
 
Il valore del progetto “chiavi in mano” è di circa €50 milioni per una durata di tre anni, con l’opzione di estensione 
temporale e di valore.  
 
Nell’ambito della solida e duratura collaborazione con Terna, Prysmian Group è inoltre impegnata nella 

realizzazione dell’interconnessione elettrica ad alta tensione in corrente continua (HVDC) tra Francia e Italia e 
del nuovo collegamento elettrico sottomarino in corrente alternata fra l’isola di Capri e Sorrento, recentemente 
annunciato dal Gruppo. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
  
 
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 7,9 miliardi di Euro nel 2017, 21.000 dipendenti in 50 Paesi e 82 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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