
 
 

 

 

Nexans e Terna annunciano un importante contratto di oltre 650 

milioni di euro per la prima interconnessione HVDC tra la Sardegna e la 

Sicilia, per promuovere l'energia sostenibile e rafforzare il polo 

energetico nel Mediterraneo 

 
 

_COMUNICATO STAMPA_ 

 

 

• Nexans fornirà 500 km di cavi sottomarini HVDC da 500kV a Massa Impregnata per il 
progetto Tyrrhenian Link, che prevede la costruzione di un nuovo corridoio elettrico che 
collegherà la Sicilia e la Sardegna al continente italiano. 

• I cavi forniti per il progetto Tyrrhenian link miglioreranno la capacità di scambio di 
elettricità, faciliteranno lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e miglioreranno 
l'affidabilità della rete al centro del Mediterraneo. 

• Nexans produrrà i cavi nel suo stabilimento di Halden in Norvegia e i cavi saranno installati 
dalla nuova e innovativa nave posacavi avanzata di Nexans, Aurora. 
 

Parigi, 30 novembre 2021 – Nexans si è aggiudicata un contratto quadro di oltre 650 milioni di euro con 
Terna, fornendo una soluzione di cablaggio di interconnessione per il suo Tyrrhenian Link in Italia. 
Nell'ambito del contratto, Nexans produrrà e installerà 500 km di un cavo mass-impregnato (MI) da 500kV 
e un cavo in fibra ottica (FO) a più di 2.000 metri di profondità, la profondità più elevata mai raggiunta da 
un cavo elettrico sottomarino nel Mediterraneo. 

Il Tyrrhenian Link è una pietra miliare significativa nel tanto necessario sviluppo della rete elettrica in 
Europa. Esso crea un nuovo corridoio elettrico tra la Sicilia, la Sardegna e la Campania che permetterà di 
stabilire il primo collegamento tra le due isole e la terraferma italiana. 

Il progetto contribuirà ad aumentare la capacità di scambio di elettricità e a sostenere lo sviluppo dei flussi 
di energia rinnovabile. Inoltre, rafforzerà la stabilità e la sicurezza della rete e aumenterà la competitività 
dei produttori nei mercati elettrici locali. 

Questo contratto quadro dimostra il successo del know-how unico di Nexans in acque profonde e 
dell'approccio completo chiavi in mano, in particolare combinando la produzione e l'installazione con 
l'eccellenza nella gestione dei rischi. Inoltre, ciò dimostra il ruolo chiave del Gruppo come attore principale 
nell'elettrificazione dell'Europa e segnala il suo ruolo cruciale nel miglioramento delle infrastrutture di rete 
in tutto il Mediterraneo, in attesa dell’annuncio di altri progetti nella regione.  

Per l'installazione del cavo di interconnessione, Nexans utilizzerà la nave posacavi "Nexans Aurora", 
varata di recente, che può installare cavi in acque profonde oltre i 2.000 metri e supporta un carico utile di 
10.000 tonnellate. 

Ragnhild Katteland, vicepresidente esecutivo di Nexans Subsea&Land Systems Business Group, ha 
dichiarato: "Siamo lieti di essere coinvolti nel progetto Tyrrhenian Link. Conferma la nostra ambizione 
come attore chiave nell'elettrificazione dell'Europa, il nostro ruolo nella modernizzazione dell'infrastruttura 
di rete per raggiungere la roadmap europea net-zero e il nostro modello chiavi in mano migliore della 
categoria. Il contratto dimostra anche un know-how unico, una tecnologia collaudata e la capacità di 
produzione e installazione per sostenere i principali clienti europei con progetti di cavi elettrici sottomarini 
di grande volume e in acque profonde". 

 



 
 
 

 
 

 

A proposito di Nexans 

 

Per oltre un secolo, Nexans ha giocato un ruolo cruciale nell'elettrificazione del pianeta ed è impegnata ad 

elettrificare il futuro. Con circa 25.000 persone in 38 paesi, il Con circa 25.000 persone in 38 paesi, il 

Gruppo sta guidando la corsa verso il nuovo mondo dell'elettrificazione: sicuro, sostenibile, rinnovabile, 

decarbonizzato e accessibile a tutti. Nel 2020, Nexans ha generato 5,7 miliardi di euro di vendite correnti. 

Il Gruppo è leader nella progettazione e produzione di sistemi di cavi e servizi in quattro aree di business 

principali: Edificio & Territorio, Alta Tensione & Progetti, Industria & Soluzioni e Telecom & Dati.  

Nexans è la prima azienda del suo settore a creare una Fondazione che sostiene iniziative sostenibili 

portando l'accesso all'energia alle comunità svantaggiate in tutto il mondo. Il Gruppo si impegna a 

contribuire alla neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2030. 

 

Nexans. Electrify the future. 

 

Nexans è quotata all' Euronext di Parigi, comparto A. 

Per ulteriori informazioni, visitate www.nexans.it 

 

 

Contatti: 

 

Comunicazione 

 

Catherine Garipoglu 

Tel.: +33 (0)1 78 15 04 78 

catherine.garipoglu@nexans.com 

 

Emmanuelle Guy 

Tel.: +33 (0)1 78 15 04 68 

emmanuelle.guy@nexans.com 

Relazioni con gli investitori 

 

Aurélia Baudey-Vignaud 

Tel.: +33 (0)1 78 15 03 94 

aurelia.baudey-vignaud@nexans.com 

 

Elodie Robbe-Mouillot 

Tel.: +33 (0)1 78 15 03 87 

elodie.robbe-mouillot@nexans.com 

 

 
 

mailto:catherine.garipoglu@nexans.com
mailto:emmanuelle.guy@nexans.com
mailto:aurelia.baudey-vignaud@nexans.com
mailto:elodie.robbe-mouillot@nexans.com
https://www.linkedin.com/company/nexans
https://twitter.com/Nexans_
https://www.facebook.com/NexansGroup/
https://www.youtube.com/channel/UCHvxXmABSyRP7qZoexOcFng

