
   
  

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

NUOVO COLLEGAMENTO ENERGIA SOTTOMARINO PER IL PROGETTO HORNSEA 2 IN UK, IL PIÙ GRANDE 

PARCO EOLICO OFFSHORE AL MONDO 

 

IL NUOVO CONTRATTO CONFERMA LA COMPETITIVITÀ DELL’OFFERTA DI PRYSMIAN  

NEL MERCATO INTER-ARRAY 

 

 
 
Milano, 2 agosto 2018. Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le 

telecomunicazioni, si è aggiudicata una nuova commessa da parte di Ørsted Wind Power A/S, per la fornitura di 
collegamenti sottomarini inter-array per quello che sarà il parco eolico più grande al mondo.  

 
Il parco eolico Hornsea 2, localizzato a 89 km dalla costa dello Yorkshire, operativo nel 2022, sarà in grado di 
fornire energia rinnovabile ad oltre 1,3 miliardi di abitazioni. Prysmian Group punta a crescere nel mercato 
inter-array, sviluppando nuove tecnologie e capabilities di installazione dedicate. 
 
Prysmian Group si occuperà della progettazione, produzione, fornitura e collaudo di cavi sottomarini inter-array 
che collegheranno 110 delle 165 turbine eoliche e la sottostazione offshore. Il progetto comprende più di 300 

km di cavo inter-array da 66 kV, con armatura singola e tecnologia EPR e i relativi sistemi e accessori. 
Tutte le anime dei cavi sottomarini saranno prodotte nello stabilimento di Wrexham in Galles, UK, centro di 
eccellenza produttiva del Gruppo, mentre i processi di armatura e assemblaggio verranno realizzati nello 
stabilimento di Drammen in Norvegia. La consegna dei cavi avverrà entro la fine del 2021. 
 
“Siamo orgogliosi di supportare Ørsted in questa sfida importante, fornendo al mercato del Regno Unito cavi 

prodotti localmente altamente performanti per i futuri parchi eolici del paese. La realizzazione di infrastrutture 

di rete per la trasmissione e distribuzione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili è di importanza 

strategica. Con questo contratto dimostriamo ancora una volta la nostra capacità di offrire tecnologie 

inter-array competitive oltre alla nostra indiscussa leadership nei cavi export per il collegamento alla terra 

ferma,” afferma Alessandro Panico, Sales Team Manager Offshore Wind, Prysmian Group. 

 
“Siamo lieti di lavorare con Prysmian Group che vanta un’esperienza di lunga data e una track record 
prestigiosa nell’innovazione, che comprende anche lo sviluppo di soluzioni in cavo sottomarino ad altissima 
tensione. Questo investimento è un chiaro segnale di fiducia nella continua crescita dell’energia eolica offshore 
nel Regno Unito.” afferma Duncan Clark, Hornsea Projects Programme Director, Ørsted Wind Power A/S. 
 

“L’investimento di Prysmian è una chiara dimostrazione di fiducia nel fiorente settore dell’energia rinnovabile, e 
contribuirà al miglioramento della qualità della vita delle generazioni future del Regno Unito. Questo 
investimento rappresenta perfettamente il lavoro che il DIT (Department for International Trade) sta svolgendo 
per generare nuovi posti di lavoro e prosperità nel paese. Il DIT è in grado di supportare gli investitori in 108 
paesi e in tutte le regioni del Regno Unito, ed è in grado di fornire consulenze in merito a tematiche specifiche 
come infrastrutture ed energie rinnovabili.” Afferma Graham Stuart, UK Minister for Investment.  

 
Nel campo dell’innovazione di prodotto, Prysmian Group ha introdotto nuovi cavi inter-array da 66 kV con 
tecnologia EPR che permettono di risparmiare fino al 15% dei costi per i parchi eolici offshore, supportando 
così lo sviluppo e la crescita del mercato dell’energia rinnovabile. Prysmian Group continua a giocare un ruolo 
da protagonista nello sviluppo dei parchi eolici offshore in Europa, con una solida esperienza, che include lo 
sviluppo di soluzioni in cavo sottomarino ad alta tensione per i principali progetti come Borselle III & VI, 
Merkur, Horns Rev 3 e Wikinger. 
 
 
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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Ørsted 
 
La visione di Ørsted è un mondo alimentato unicamente da energia pulita. Ørsted sviluppa, costruisce e gestisce parchi eolici 
offshore, centrali per la produzione di bioenergia, termovalorizzatori e fornisce soluzioni energetiche intelligenti ai propri 
clienti. La sede in Danimarca, Ørsted impiega 5,600 persone, di cui più di 900 nel Regno Unito. Le azioni di Ørsted sono 
quotate al Nasdaq Copenhagen (Orsted). Nel 2017, l’azienda ha prodotto un fatturato pari a 59,5 DKK (8 miliardi di euro). 
Per ulteriori informazioni, visitare orsted.co.uk o seguire le pagine Facebook, Linkedin, Instagram e Twitter.  
 
Media Relations        
Juliette Sanders 
UK Media Relations Manager 
+ 44 7876 866 284 
julsa@orsted.co.uk          
 

mailto:mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com

