
 

 

 

 

Nexans contribuirà alla transizione energetica in Italia con il 

progetto di repowering dei parchi eolici di ERG in Sicilia 
 

 
 

_COMUNICATO STAMPA_ 

 

 

• Nexans si è aggiudicata un contratto con ERG per quattro impianti eolici onshore in 

Sicilia (143 MW) 

• Nexans fornirà una soluzione completa che include cavi, accessori, servizi  e la 

soluzione digitale ULTRACKER 

• ULTRACKER di Nexans offre una suite di soluzioni che garantiscono la continuità della 

supply chain basata su Internet of Things (IoT), intelligenza artificiale potenziata (AI) e 

servizi cloud. Sarà implementato per la prima volta in Italia con ERG. 

Parigi, 26 aprile 2022 – Nexans si è aggiudicata un contratto da 6 milioni di euro per la fornitura a 
ERG, azienda leader in Italia nel settore eolico, con un pacchetto completo di cavi, accessori e servizi  
per il ripotenziamento di quattro parchi eolici onshore in Sicilia (143 MW). Queste Wind Farm 
produrranno circa 330 GWh all'anno, che rappresentano il consumo di 100.000 case e 166.000 
tonnellate di emissioni di CO2 evitate ogni anno. L'annuncio  è il naturale proseguimento di un rapporto 
di lunga data tra le due aziende che intendono contribuire allo sviluppo dell'energia eolica in tutta Italia. 
  
Nexans fornirà oltre 400 chilometri di cavi di Media Tensione a prova di impatto e  direttamente interrabili 
insieme ad  accessori da 33kV, che migliorano il Costo Totale di Proprietà (TCO) del progetto e riducono 
l'impatto ambientale.  
 
I servizi ULTRACKER di Nexans saranno implementati per la prima volta in Italia nel corso di questo 
progetto: questa soluzione digitale permetterà a ERG di visualizzare in tempo reale le consegne dei 
cavi e la posizione geolocalizzata delle bobine  sui siti, oltre a monitorare l’ avanzamento della 
installazione del parco stesso. 
 
ERG ha scelto le tecnologie  di Nexans, i tempi di consegna rapidi e la vasta offerta di accessori e 
servizi  insieme ai suoi cavi. Nexans è un partner a lungo termine di ERG nel settore eolico italiano nel 
contesto del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza (PNRR) sostenuto dal governo italiano.  
 
Giovanni Fenoglio, CEO e Direttore Vendite Nexans Italia, spiega: “Le soluzioni avanzate per cavi,  
accessori e servizi di Nexans consentono ai nostri clienti una messa in opera  trasparente e fluida. 
Questo non è solo a supporto dei clienti, ma è anche un altro esempio della nostra tecnologia 
all'avanguardia e del nostro costante impegno in ricerca e sviluppo. ERG è un'azienda leader nel settore 
dell'energia eolica italiana e la nostra collaborazione continuativa con aziende importanti come questa 
è solo un altro passo nel percorso di Nexans per contribuire alla transizione energetica e 
all'elettrificazione sostenibile in Italia". 
 
I cavi saranno prodotti nello stabilimento Nexans di Battipaglia (Salerno), mentre gli accessori saranno 
prodotti nello stabilimento Nexans di Offida situato sulla costa orientale d'Italia. L’esecuzione del 
contratto è prevista tra maggio e ottobre 2022. 
 



Con questo ed altri contratti simili, Nexans si conferma come partner delle aziende che lavorano nel 
settore e riafferma la volontà di essere  protagonista della transizione energetica italiana verso fonti 
rinnovabili e sostenibili.  
 

 

 
 

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 42 paesi, il Gruppo sta guidando la corsa verso il 

nuovo mondo dell'elettrificazione: sicuro, sostenibile, rinnovabile, decarbonizzato e accessibile a tutti. 

Nel 2021, Nexans ha generato 6,1 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 

 

Emmanuelle Guy 

Tel. +33 1 78 15 04 68 

emmanuelle.guy@nexans.com 

 

Maxime Quétard 

Tel. +33 3 24 29 99 59 

maxime.quetard@nexans.com 
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