
COMUNICATO STAMPA 

SACE E SIMEST (GRUPPO CDP) CON BNP PARIBAS PER PRYSMIAN E NATIONAL 

GRID:$ 519 MILIONI PER IL PROGETTO NORTH SEA LINK  
LA PIÙ LUNGA INTERCONNESSIONE ELETTRICA SOTTOMARINA DEL MONDO

Londra/Roma/Milano, 16 dicembre 2016 – SACE e SIMEST (Gruppo Cassa depositi e prestiti) e BNP 

Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB) annunciano la finalizzazione di un finanziamento 

all’export da $519 milioni in favore di National Grid North America, società del Gruppo National Grid 

Plc, il principale gestore di reti elettriche e gas in UK, a supporto dei lavori e delle forniture 

commissionate a Prysmian nell’ambito del progetto internazionale North Sea Link (“NSN Link”). 

Il progetto, del valore complessivo di €2 miliardi, prevede la realizzazione di un’interconnessione 

elettrica sottomarina della capacità di 1.400 MW tra Regno Unito e Norvegia che, una volta 

completata, rappresenterà con i suoi 730 chilometri l’infrastruttura di questo tipo più lunga al 

mondo. 

La linea di credito, erogata da BNP Paribas CIB (sole structuring bank e agent) e da un pool di 

banche internazionali, beneficia dell’intervento delle due società del Gruppo Cdp oggi unite nel Polo 

italiano per l’export e l’internazionalizzazione: è infatti garantita da SACE al 90% e beneficia del 

contributo di SIMEST per la stabilizzazione del tasso d’interesse. Si tratta dell’operazione di 

maggiore importo mai conclusa in questo settore in Europa con la copertura di una società di credito 

all’esportazione.  

L’operazione contribuisce in modo significativo alla realizzazione di un progetto infrastrutturale 

d’importanza strategica per il Regno Unito e la Norvegia, che migliorerà l'efficienza degli impianti di 

produzione e delle reti di trasmissione di energia elettrica dei due Paesi, consentendo di 

incrementare la sicurezza delle forniture di elettricità e concorrendo a raggiungere i target nazionali 

di emissioni (COP21). 

Con questo intervento Prysmian dimostra di poter offrire alle utilities e grids operator impegnati 

nella realizzazione di infrastrutture strategiche, le migliori competenze e risorse non solo nell’area 

tecnica della progettazione, realizzazione ed esecuzione dei Progetti ma anche nelle fasi di 

approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie. 

SACE e SIMEST sono le società del Polo italiano per l’export e l’internazionalizzazione del Gruppo Cassa depositi e prestiti. 

SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. 

Con € 81 miliardi di operazioni assicurate in 198 paesi, SACE sostiene la competitività delle imprese in Italia e all’estero, garantendo flussi di 

cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. www.sace.it  

SIMEST, società per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, è controllata al 76% dalla SACE ed è partecipata da primarie banche 

italiane e associazioni imprenditoriali. SIMEST interviene in tutte le fasi dello sviluppo estero delle imprese italiane, con finanziamenti a tasso 

agevolato a sostegno dell’internazionalizzazione, con contributi agli interessi a supporto dell’export e attraverso l’acquisizione di partecipazioni. 

www.simest.it 
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BNP Paribas è una banca leader in Europa con una presenza a livello internazionale. È attiva in 75 paesi con oltre 189.000 collaboratori, di cui 
più di 146.000 in Europa. Il Gruppo detiene posizioni chiave nei suoi tre principali settori di attività: Domestic Markets e International Financial 
Services, con reti di banche retail e servizi finanziari raggruppati sotto la divisione Retail Banking & Services, e Corporate & Institutional 
Banking, dedicata ai clienti corporate e istituzionali. BNP Paribas accompagna i clienti (privati, associazioni, imprenditori, PMI, grandi imprese e 
istituzionali) per aiutarli a realizzare i loro progetti, proponendo servizi di finanziamento, di investimento, di risparmio e di custodia.  In Europa, il 
Gruppo opera in quattro mercati domestici (il Belgio, la Francia, l'Italia e il Lussemburgo) e BNP Paribas Personal Finance è il numero uno nel 
mercato dei finanziamenti ai privati. BNP Paribas sviluppa inoltre il proprio modello integrato di banca retail nei paesi del bacino del 
Mediterraneo, in Turchia, in Europa dell'Est e può contare su una rete importante nella parte occidentale degli Stati Uniti. Nelle sue attività di 
Corporate & Institutional Banking e International Financial Services, BNP Paribas è leader in Europa con una forte presenza nelle Americhe e 
attività solide e in forte crescita nella regione Asia-Pacifico. 
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BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (CIB), totalmente integrato nel Gruppo BNP Paribas, è un primario fornitore di soluzioni 
per due tipoligie di clienti: corporates e istituzioni finanziarie, e opera in EMEA (Europa Medio Oriente Africa), APAC (Asia Pacifico) e nelle 
Americhe. La banca è un leader mondiale nel Debt Capital Markets e nei Derivati. È una top European House nell’Equity Capital Markets e ha 
un franchise di primo piano nella Finanza Strutturata. In Securities Services, fa parte delle prime cinque House nel mondo. BNP Paribas CIB 
lavora per servire l’economia mondiale fornendo ai suoi clienti soluzioni di finanziamento (ECM, DCM, finanza strutturata), flow banking (trade 
finance e cash management), consulenza finanziaria (M&A, project finance), global markets (tassi d’interesse, credito, cambio, derivati equity), 
risk management, e securities services. www.cib.bnpparibas.com  
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Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di esperienza, un 
fatturato di circa 7,5 miliardi di Euro nel 2015, oltre 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 88 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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