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IL DURO  
LAVORO DIETRO  
IL SUCCESSO

P
rysmian ha girato la boa di metà anno 
mettendo a segno un deciso incremento 
della redditività, con margini in 
miglioramento nei business strategici di 

Energy Projects e Telecom. Nel secondo trimestre 
anche il fatturato ha mostrato un netto miglioramento 
dopo una partenza d’anno debole dovuta a fattori 
negativi che hanno impattato il business di Energy 
Projects. Anche il business Industrial ha beneficiato 
di un trend positivo, con un libro ordini che fornisce 
una buona spinta per la seconda metà dell’anno. La 
chiave per conseguire questi risultati positivi, che ci 
consentono di confermare i target in rialzo per l’intero 
2017, è stata il ‘duro lavoro’ fatto per migliorare ancora 
le capacità di esecuzione dei progetti, insieme a una 
struttura produttiva più forte e cost-effective.

Per questo nella sessione FOCUS ON ci concentriamo 
sulla struttura delle nostre global operations, che 
sta beneficiando di programmi di investimento 
senza precedenti per incrementare capacità e 
offerta a livello globale. Sono programmi decisi per 
soddisfare la domanda nei mercati a più alto valore 
aggiunto con prodotti e offerte di qualità sempre 
più elevata e sempre più innovativi, migliorando al 

tempo stesso l’efficienza e la resa economica delle 
nostre strutture produttive.

In GLOBAL SCENARIO ci addentriamo nel mondo 
della rivoluzione digitale, che vede l’Europa nel ruolo 
di potenziale leader globale. Un potenziale che deve 
però essere sviluppato soprattutto con un approccio 
più ambizioso al grande tema della connettività. 
Occorre da un lato stimolare gli stati membri in 
questa direzione e dall’altro produrre fibre ottiche 
d’avanguardia.

MARKET & TRENDS è dedicata al fenomeno della 
nuova ‘corsa allo Spazio’ che sta attirando investimenti 
miliardari in progetti rivoluzionari, spesso portati 
avanti dagli stessi imprenditori che un quarto di secolo 
fa sono stati i protagonisti della rivoluzione di internet. 
In TRACKING THE FUTURE invece esploriamo il 
Fintech andando a vedere come sta modificando 
nel profondo il mondo delle transazioni finanziarie 
e le abitudini dei consumatori. Nella stessa sessione 
approfondiamo anche il tema della cyber security, un 
campo sempre più importante man mano che avanza 
la digitalizzazione. 

La Redazione  
di Insight



4 | Prysmian Group  I N S I G H T

GLOBAL OPERATIONS, 
LA CHIAVE DEL NOSTRO 
SUCCESSO

Il Gruppo Prysmian ha annunciato un nuovo piano  
di investimenti senza precedenti, con l’obiettivo  
di migliorare la capacità produttiva in tutto il mondo.  
Il piano consentirà al Gruppo di stare al passo  
con la richiesta di cavi su scala globale, attraverso 
prodotti innovativi e di qualità, migliorando 
l’efficienza e - allo stesso tempo - ottimizzando  
i costi dei propri stabilimenti produttivi. 

FOCUS ON

Andrea Pirondini, 
COO of Prysmian GroupA

umentare e velocizzare la capacità di 
produzione; ottimizzare le procedure 
e i processi; focalizzarsi su qualità e 
innovazione; sostenere la crescita 

delle persone attraverso una costante attività di 
formazione. Questi sono gli obiettivi della nuova 
iniziativa di Prysmian, che mira a rafforzare le proprie 
attività internazionali. Il programma di rafforzamento 
delle operations a livello globale è stato messo a punto 
per rispondere alla crescita costante della domanda 
di cavi da parte delle aziende attive nell’energia e 
nelle telecomunicazioni. Il programma è iniziato con 
successo nella prima metà del 2017, quando Prysmian 
ha completato e messo in funzione il suo nuovo 

stabilimento di cavi in fibra 
ottica a Slatina (Romania) 
e il nuovo stabilimento 
MV-HV a Yixing 
(Cina), annunciando 
conte mp or aneame nte 
il potenziamento del 
proprio stabilimento 
di cavi in fibra ottica a 
Durango (Messico).

L’intero programma è stato sviluppato come parte 
dell’approccio strategico di gruppo ‘Fast Forward’, 
con cui Prysmian mira a ottimizzare e allineare i propri 
impianti di produzione, evitando lo spreco di risorse 
e valorizzando le conoscenze e le competenze 
dei propri dipendenti. Andrea Pirondini, COO 
del Gruppo, spiega che Prysmian ha ottimizzato il 
proprio metodo sulla base della consapevolezza 
che “l’eccellenza produttiva è la chiave per rimanere 
competitivi, soprattutto in mercati dinamici 
e complessi, come quelli dell’energia e delle 
telecomunicazioni”.
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Il nuovo stabilimento in Romania fa parte 
dell’investimento da €250 milioni che Prysmian 
ha avviato per ottimizzare i propri plant di cavi  
e fibra ottica, per sostenere la crescente domanda 
globale di cavi. 

FOCUS ON

Slatina nuovo 
hub per la fibra ottica
Prysmian di recente ha inaugurato il proprio stabilimento di cavi in 
fibra ottica di Slatina, in Romania, il più grande in Europa. Il nuovo 
stabilimento, come anche quello di cavi in fibra ottica di Durango, 
in Messico, rientra nel piano di investimenti triennale da €250 
milioni che mira ad ampliare la capacità produttiva 
del Gruppo su scala globale, per rispondere alla 
crescente domanda di cavi ottici per lo sviluppo 
delle nuove reti di telecomunicazioni ad alta velocità. 
Oltre alle operations in Romania e Messico, il piano di 
investimenti comprende anche gli stabilimenti di cavi 
e fibra ottica già esistenti, che il Gruppo possiede in 
Italia, Francia, Olanda, Nord e Sud America, insieme al 
nuovo stabilimento a Prešov, in Slovacchia. A Slatina, 
l’azienda prevede di raggiungere i 1.000 dipendenti 
entro il 2020 e mira a ottimizzare ulteriormente la produttività.  
Il sito è diventato un centro di eccellenza di cavi in fibra ottica e ha 
l’obiettivo di continuare ad innovarsi. 

“Abbiamo un team di 20 ingegneri che si occupano quotidianamente 
della progettazione di cavi e della gestione dei materiali, così come 
dello sviluppo dei prodotti, in particolare dei cavi ad alta densità di 
fibre. Qui sviluppiamo cavi altamente performanti, con una densità 

di oltre 400 fibre, che assicurano maggiori quantità di 
dati e maggiore capacità di trasmissione” come spiega 
Francesco Fanciulli, CEO di Prysmian Central East 
Europe. “Le attività di R&D sono guidate dall’impegno 
e dalle idee dei nostri giovani ingegneri, che sono 
entrati in azienda attraverso il programma rivolto ai 
neolaureati, lanciato circa sette anni fa,” prosegue 
Fanciulli. “Circa 30 ingegneri romeni di grande talento 
lavorano presso il nostro stabilimento, soprattutto 
all’interno dei dipartimenti di ricerca e sviluppo, 

produzione, gestione prodotto e supply chain. Hanno preso parte 
a più di 10.000 ore di formazione per completare il loro programma 
di inserimento, per sviluppare in seguito le proprie competenze.”

€250
milioni.  

Il piano di 
investimenti 

per aumentare 
la capacità 

produttiva del 
Gruppo nel mondo

1.000
dipendenti 
entro il 2020

Più di 
10.000 
ore di formazione

SlatinaLe attività di R&D sono guidate 
dall’impegno e dalle idee dei nostri 
giovani ingegneri, che sono entrati 
in azienda attraverso il programma 
rivolto ai neolaureati, lanciato circa 
sette anni fa.”

“
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NUOVA CAPACITÀ 
PRODUTTIVA IN MESSICO

Il Gruppo ha recentemente ottenuto per il proprio stabilimento in Messico  
la certificazione ‘Great Place to Work’. L’istituto che ogni anno conferisce  
un premio ai migliori posti in cui lavorare ha sottolineato l’impegno di Prysmian 
nella formazione tecnica e manageriale dei propri dipendenti rimarcando inoltre 
la trasparenza e la qualità della comunicazione aziendale, il sostegno  
alla crescita personale e professionale dei propri impiegati, nonché le sane 
relazioni tra colleghi. 

UN POSTO FANTASTICO IN CUI LAVORARE

P
rysmian va veloce in Messico, dove ha rafforzato la 
propria presenza per sostenere la rapida crescita 
della regione. Il Gruppo ha recentemente annunciato 
un investimento da 15 milioni di dollari per aumentare 

la propria capacità produttiva nell’area, con un nuovo impianto di 
cavi in fibra ottica a Durango che diventerà il secondo maggiore 
sito produttivo di Prysmian a livello globale.

Con una capacità produttiva da 1 milione di km di fibra all’anno, 
che dovrebbe crescere fino a due milioni di km in futuro, il nuovo 
stabilimento sarà una risorsa fondamentale per soddisfare 
la crescente domanda di soluzioni per la banda larga e le 
telecomunicazioni nella regione, che sta aumentando con un 
tasso annuo del 20%.

Il nuovo stabilimento fornirà ulteriori vantaggi per i clienti, come 
ha spiegato Juan Alberto Olivares, Technical Market Director di 
Prysmian per il Messico, l’America Centrale e i Caraibi: “Tutte le 
materie prime necessarie al nuovo sito produttivo sono disponibili 
qui in Messico: ciò significa che possiamo produrre tutti i cavi 
localmente, e fornire i cavi ottici più velocemente rispetto al 
passato. Saremo inoltre in grado di reagire rapidamente alle 
esigenze del mercato: a quelle dei nostri clienti e dei potenziali 
clienti.” “Entro due anni – aggiunge Olivares – lo stabilimento 
raggiungerà la massima capacità produttiva e ci aspettiamo di 
raddoppiare dell’11% la nostra quota sul mercato in Messico e in 
America Centrale”.

FOCUS ON

Prysmian potenzia la capacità del proprio stabilimento  
di fibra ottica a Durango, rendendolo il secondo maggior 
sito produttivo del Gruppo al mondo.

Entro due anni, lo 
stabilimento raggiungerà 
la massima capacità 
produttiva e ci aspettiamo 
di raddoppiare dell’11%  
la nostra quota sul 
mercato in Messico  
e in America Centrale”.

“

Juan Alberto Olivares, 
Prysmian Group’s Technical 
Market Director for Mexico.
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PRYSMIAN RAFFORZA  
LA PRESA SULLA CINA

C
on l’inaugurazione del rinnovato stabilimento di 
HVMV a Yixing, Prysmian ha reso la propria presenza 
nella regione dell’Asia-Pacifico ancora più strategica, 
specialmente – ma non esclusivamente – per quanto 

riguarda il mercato dei sistemi HV. Il Gruppo impiega già circa 
1.500 persone in Cina, che lavorano all’interno di sette stabilimenti 
di produzione, di cui il principale è situato a Suzhou, vicino a 
Shanghai. Presso questo sito, la società possiede un centro R&D, 
incluso un laboratorio centralizzato per l’analisi e i test sui materiali. 
Prysmian ha inoltre impianti di produzione a Tianjin, Yixing, Wuxi 
e Nantong, e uffici commerciali a Beijing, Shangai e Hong Kong. 

Con un fatturato complessivo di circa €430 milioni nel 2016, di 
cui €130 milioni nel settore dell’alta tensione, Prysmian ora gioca 
un ruolo importante all’interno di un mercato in rapida crescita. 
Il Gruppo ha rafforzato ulteriormente la presenza consolidando 
la propria indipendenza, attraverso l’acquisizione dei nuovi 
stabilimenti a Yixing, dopo aver ceduto la quota del 67% ad 
una joint venture lo scorso anno. Fabio Romeo, Chief Strategy 
Officer di Prysmian, ha dichiarato: “Questa regione sta crescendo 
rapidamente: molto più velocemente di altre parti del mondo, e 
riteniamo che le nostre conoscenze e le nostre tecnologie possano 

L’inaugurazione del nuovo stabilimento MV-HV a Yixing segna l’inizio di una nuova fase  
per Prysmian all’interno del mercato dell’alta tensione dell’area Asia-Pacifico.

fare la differenza. Il mercato cinese è davvero competitivo: 
la concorrenza è forte, ma stiamo lavorando duramente per 
raggiungere i nostri obiettivi.”

Luigi Migliorini, CEO di Prysmian in Cina, aggiunge: “Il Gruppo 
Prysmian ora può offrire un’ampia gamma di tecnologie e soluzioni 
in cavo, di sistemi in cavo ad altissima e ad alta tensione, nonché 
cavi di media tensione e antincendio, da 6kV a 500kV. Il nuovo 
stabilimento sarà grado di produrre tutti i principali articoli 
disponibili nell’ambito dei sistemi HV.”

Il rafforzamento del ruolo di Prysmian in Cina coincide con 
l’impulso da parte del Governo cinese alla politica “One Belt, One 
Road”, un programma in cui il Gruppo Prysmian, grazie al nuovo 
investimento in Prysmian Technology Jiangsu, mira a diventare uno 
dei protagonisti principali. 

Lo stabilimento è stato acquistato per circa €42 milioni e si trova a 
Yixing, una città con più di 1,2 milioni di abitanti, vicino a Shanghai. 
Vanta diversi impianti produttivi e logistici, distribuiti su un’area di 
oltre 190.000 m2, con 5 linee di produzione e una capacità che 
supera le 20.000 tonnellate all’anno. 
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L
’Europa è davvero pronta per guidare – piuttosto che 
seguire – la trasformazione digitale? Al giorno d’oggi, il 
98% dei cittadini europei dispone di una connessione 
internet fissa a banda larga, e il 76% delle famiglie 

europee dispone di una rete a banda larga ad alta velocità da 
almeno 30 Mbps. Le reti mobili 4G coprono in media l’84% 
della popolazione. Inoltre, il 74% delle abitazioni europee ha 
sottoscritto un abbonamento per la connessione internet fissa 
a banda larga, mentre più di un terzo di questi collegamenti 
sono ad alta velocità. Il numero di collegamenti ad alta velocità è 
cresciuto del 74% dal 2014.

Questi numeri dimostrano che l’Europa ha creato una solida 
base per poter rispondere alla domanda attuale, non sufficiente 
a sostenere lo sviluppo atteso negli anni a venire. Se l’Unione 
Europea vuole essere leader nell’imminente rivoluzione digitale, 
deve attuare investimenti su larga scala e prolungati nel tempo. 
Per questo motivo, il Gruppo Prysmian ha ospitato, insieme alla 
Rappresentanza permanente d’Italia dell’Unione Europea, un 
incontro che ha coinvolto ambasciatori nazionali, rappresentanti 
del settore delle telecomunicazioni, professionisti nel campo 
della finanza, funzionari della Commissione ed eurodeputati, 
per parlare degli ambiziosi progetti dell’Unione Europea circa 
la propria rete di telecomunicazioni, in un momento cruciale 
per l’iter legislativo. Philippe Vanhille, Senior Vice President 
Telecom Business di Prysmian Group, nel corso dell’evento ha 
espresso l’auspicio di poter “vedere un’ambizione adeguata nella 
realizzazione dei piani di sviluppo infrastrutturale da parte degli 
Stati Membri, con obiettivi in termini di copertura e connettività 
che possano condurre l’Europa a diventare leader digitale 
globale”.

L’Europa alla sfida 
della leadership 
digitale
Gli Stati membri dell’Unione Europea devono porsi obiettivi 
ambiziosi e sviluppare una maggiore sensibilità alla qualità 
delle tecnologie, in particolare le soluzioni all’avanguardia 
in fibra ottica.

GLOBAL SCENARIO

Non è solo questione di velocità

Adattarsi all’era digitale

Spesso la velocità è considerata l’obiettivo più importante da 
raggiungere: in tutto il mondo, gli utenti di internet basano la 
propria esperienza digitale soprattutto su questo parametro. 
Ma Prysmian è consapevole che i collegamenti del futuro 
richiederanno molto di più, non solo maggiore velocità. Vanhille 
ha richiamato l’attenzione sui vantaggi della fibra ottica, non 
solo per le sue migliori prestazioni rispetto ad altre tecnologie in 
termini di velocità di download, ma anche per altre caratteristiche 
chiave che la fibra offre, tra cui la bassa latenza e l’affidabilità. 
Quest’ultima è un fattore molto importante, dal momento che 
qualsiasi traguardo raggiunto grazie alla risoluzione dei problemi 
di latenza, o di bassa velocità in upload o download viene annullato 
dall’interruzione della connessione. 

Sarà impossibile per l’Europa vincere questa sfida senza il supporto 
di una densa rete in fibra ottica. La densità dei collegamenti ha 
inizio con lo sviluppo delle reti ottiche principali, in grado di 
fornire accesso alla fibra ottica fino alle abitazioni degli utenti, 
dove i nodi centrali trasferiscono il segnale dalla fibra a supporti 
tecnologici più tradizionali. Ad ogni modo, l’obiettivo finale che 
stiamo cercando di raggiungere attraverso il miglioramento 
costante delle nostre tecnologie è il collegamento della fibra 
fino all’interno delle abitazioni, la cui funzionalità e durevolezza 
risiede nell’alta qualità della fibra, dei cavi ottici e del sistema di 
collegamento. Prysmian è leader nella ricerca e nello sviluppo 
di queste componenti passive fondamentali che supportano 
questo tipo di collegamenti, con investimenti significativi su 
scala globale per rimanere in prima linea nell’innovazione 
digitale. Per Prysmian sono questi i tre parametri chiave di una 
rete affidabile in grado di durare dai 30 ai 50 anni la qualità dei 
componenti passivi, la qualità dell’installazione e l’omogeneità 
della rete. 

https://www.prysmiangroup.com/it/CS_Prysmian-Group_Lunch-Debate.html
https://www.prysmiangroup.com/it/CS_Prysmian-Group_Lunch-Debate.html
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GLOBAL SCENARIO

Per il terzo anno consecutivo, Prysmian promuove la propria campagna ‘L’Italia mostra la sua 
vera fibra’. La campagna promuove le competenze uniche che la società può offrire a sostegno 
della realizzazione di un sistema infrastrutturale a banda ultralarga nel Paese. Il Gruppo è l’unico 
produttore di fibra in Italia: ogni anno, 9 dei circa 35 chilometri di fibra che vengono prodotti 
complessivamente dal Gruppo provengono dal nostro stabilimento di Battipaglia.

LA CAMPAGNA ITALIANA 

Prysmian per lo sviluppo 
della banda ultralarga in Italia

Il Gruppo Prysmian ha rafforzato la propria partnership 
con Telecom Italia con tre nuove commesse relative 
alla fornitura di cavi e collegamenti in fibra ottica. I cavi 
saranno utilizzati dall’azienda di telecomunicazioni 
per lo sviluppo di progetti che fanno parte del Piano 
Digitale per la banda ultralarga. Le commesse hanno 
un valore complessivo di €33 milioni, di cui €28,5 
milioni per la fornitura di cavi e il rimanente per la 
vendita di altre componenti della famiglia degli 
innovativi prodotti ODF. 

L’accordo di collaborazione con Telecom Italia è stato esteso a tre nuove commesse 
per la fornitura di cavi e sistemi in fibra ottica 

La rete in fibra ottica di nuova generazione è una 
tecnologia fondamentale per Telecom Italia e la sua 
realizzazione costituisce un impegno strategico per la 
società, che considera la rete come elemento essenziale 
per diffondere la digitalizzazione nelle abitazioni e nelle 
industrie presenti nel Paese. Il Gruppo Prysmian mette 
a disposizione di Telecom Italia le soluzioni tecniche di 
migliore qualità e più innovative tra quelle disponibili 
sul mercato, per assicurare la connessione più veloce e 
affidabile.

Tutte le fibre ottiche usate per realizzare i cavi verranno 
prodotte presso il centro di eccellenza del Gruppo situato 
a Battipaglia, dove ogni anno vengono prodotti 9 milioni 
di chilometri di fibra ottica. Prysmian è l’unico produttore 
di fibra ottica presente in Italia, mercato in cui mantiene 
il proprio ruolo di leader nel segmento delle tecnologie 
più avanzate. Carlo Scarlata, Chief Commercial Officer 
di Prysmian Cavi e Sistemi Italia, ha commentato: “La 
tecnologia, l’innovazione e la conoscenza approfondita 
delle comunità locali, insieme alla nostra esperienza 
internazionale, ci permettono di realizzare le uniche 
soluzioni in fibra attualmente prodotte in Italia.”

In questo modo, il Gruppo Prysmian sta contribuendo al 
processo di digitalizzazione del Paese, attraverso una rete 
fissa in fibra ottica dalle migliori performance tecniche, in 
grado di soddisfare i crescenti bisogni dei clienti italiani. 

https://www.prysmiangroup.com/it/cs_prysmian_group_nuovo_sito_fibra.html
https://www.prysmiangroup.com/it/cs_prysmian_group_nuovo_sito_fibra.html
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GLOBAL SCENARIO

I
ntrodurre in ogni abitazione, impresa e ufficio governativo 
i servizi di connessione a banda larga ad altissima velocità 
entro il 2022 è l’obiettivo di Plan France Très Haut Débit, il 
Piano francese per la banda larga ad altissima velocità, che 

mira a garantire connessioni via cavo ad almeno 30 Mbps in ogni 
angolo del Paese. Lanciato nel 2013, questo piano ambizioso 
ha previsto fin dall’inizio una stretta collaborazione fra il settore 
pubblico e privati, oltre ad un investimento da €20 miliardi della 
durata di 10 anni, che viene suddiviso fra i privati fornitori di servizi 
e le istituzioni locali e nazionali. I fornitori privati hanno il compito 
di realizzare le reti FTTh (fibre-to-the-home) all’interno delle 
aree metropolitane e nelle capitali dei vari dipartimenti, mentre 
le autorità locali si occuperanno di raggiungere le aree rurali, 
completando così l’infrastruttura non coperta dalle reti private. 

“L’intero settore è impegnato a realizzare l’obiettivo finale previsto 
dal piano”, ha commentato Jean Pierre Bonicel, Senior Business 
Development Director in Prysmian e Presidente di Objectif Fibre, 
l’associazione francese creata nel 2009 per rappresentare il 
settore della fibra ottica in Francia. “Fra il 2012 e il 2016, il volume 
di fibra installata per le reti private attraverso operatori privati e 
PINs (Public Initiative Networks) si è quadruplicato, raggiungendo 
11 milioni di chilometri di fibra installata in Francia nel corso del 
2016. “La posta in gioco per questo progetto è molto elevata”, ha 
dichiarato Bonicel. “Pertanto in Objectif Fibre stiamo lavorando 
a stretto contatto con organizzazioni di professionisti, così come 
con le istituzioni pubbliche, come Agence du Numérique, Mission 
THD, ARCEP o CEREMA.”

Jean Pierre Bonicel, Senior Business Development Director
di Prysmian e Presidente di Objectif Fibre, spiega che l’intero
settore è impegnato a raggiungere l’obiettivo della banda
larga ad altissima velocità.

Jean Pierre Bonicel, 
Senior Business Development 
Director at Prysmian

INSIEME PER SVILUPPARE 
LA CONNETTIVITÀ  
IN FRANCIA 

Secondo quanto stabilito all’interno del Piano francese per  
la banda larga ad altissima velocità, come specificato dalla Legge 
Macron del 31 agosto 2016, è obbligatorio installare la fibra in ogni 
nuovo edificio, incluse le abitazioni isolate e gli ambienti  
di lavoro separati dalle sedi principali. “Objectif Fibre si impegna  
a supportare installatori ed elettricisti, mettendo a loro disposizione 
le conoscenze adeguate”, ha commentato Jean Pierre Bonicel. 
Le imprese che si occupano di fibra ottica e i sindacati in Francia 
hanno già siglato un accordo quadro per creare nuove competenze 
e percorsi professionali, dove viene fornita particolare attenzione 
all’installazione e al collegamento della fibra. Attualmente, non 
esiste una qualificazione obbligatoria, ma alcuni operatori stanno 
cominciando a chiedere ai propri subappaltatori di seguire specifici 
percorsi di formazione. A questo scopo, Objectif Fibre ha già 
certificato 26 centri di formazione.

SE LA FIBRA DIVENTA OBBLIGATORIA
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GLOBAL SCENARIO

L’obiettivo dell’Assemblea Generale di Europacable 2017 era quello 
di fornire un aggiornamento circa i progressi fatti a partire dalla 
riorganizzazione dell’associazione nel 2016. Tutti i team hanno comunicato 
di aver fatto importanti progressi, mentre le presentazioni hanno mostrato 
un’analisi della Brexit, dell’elezione di Trump e delle loro implicazioni per il 
futuro dell’Europa, oltre agli aggiornamenti provenienti dai partner, come 
T&D Europe e UNIFE, che hanno organizzato una campagna per rafforzare 
la base produttiva dell’Europa. L’Assemblea Generale ha anche offerto 
all’Accessories Committee l’occasione di presentare il proprio decimo 
anniversario, attraverso la presentazione di alcuni dei loro prodotti, in 
conformità con l’Assemblea. 

ASSEMBLEA GENERALE DI EUROPACABLE

Europacable, la voce dei produttori di cavi a Bruxelles, ha tenuto il proprio 
evento dedicato alla fibra ottica presso lo stabilimento Prysmian di 
Douvrin, in Francia, il più grande impianto di produzione di fibra in Europa, 
dove l’associazione ha accolto 40 rappresentanti dei cosiddetti ‘Broadband 
Competence Offices’ provenienti dai 18 Stati Membri dell’Unione Europea, 
insieme ai rappresentanti della Direzione Generale Reti di comunicazione, 
contenuti e tecnologie della Commissione Europea. Jan Dröge, Presidente 
dei Broadband Competence Offices della Commissione Europea, ha posto 
l’attenzione sulle aree rurali, dove le sfide legate alla realizzazione di 
collegamenti sono più impegnative. Ha dichiarato che l’obiettivo è quello 
di realizzare una copertura universale da 30 Mbps, con il 50% degli utenti 
collegati a una velocità di 100 Mb/s.

DOUVRIN OSPITA EVENTO DEDICATO ALLA FIBRA OTTICA
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QUARTERLY OVERVIEW

L
a prima parte del 2017 è stata testimone di un 
forte incremento di redditività, con margini 
migliorati nei business strategici di Energy 
Projects e Telecom. Il CEO Valerio Battista 

ha sottolineato che anche il fatturato ha messo a 
segno un marcato miglioramento nel secondo 
trimestre dopo una partenza d’anno debole, dovuta 
a fattori negativi nel business di Energy Projects. La 
redditività del Gruppo ha comunque continuato a 
crescere, grazie al contributo dei business di Telecom 
e Energy Projects. Anche il business Industrial ha 
beneficiato di un trend positivo, con un libro ordini 
che consente di guardare alla parte restante dell’anno 
con una solida prospettiva. Al contempo sono stati 
acquisiti importanti progetti, non solo nel business 
di Energy Projects con la commessa per il cablaggio 
dell’interconnettore IFA2 e un nuovo parco eolico in 
Francia, ma anche nel business Telecom, con l’accordo 
da $300 milioni raggiunto con Verizon. Tutto ciò a 
conferma e a premio della validità della strategia 
di investimento del Gruppo, diretta a rafforzare le 
capacità di esecuzione nei progetti sottomarini e la 
forza produttiva nelle fibre e nei cavi ottici. L’outlook 
per l’intero 2017 viene confermato, con un target in 
termini di EBITDA Adjusted nella forchetta di €710-
€750 milioni, in aumento rispetto ai €711 milioni 
consuntivati per l’intero FY2016.

I risultati della prima metà del 2017, approvati 
dal Consiglio d’Amministrazione di Prysmian, 
mostrano anche un recupero del fatturato nel 
secondo trimestre. Libro ordini solido.

UN PRIMO SEMESTRE
CHE SI MUOVE NELLA
GIUSTA DIREZIONE



13

Fatturato
È ammontato a €3.936 milioni,  
con una ripresa nel corso del secondo 
trimestre che ha registrato una 
crescita organica di 0,6% conseguita 
grazie al recupero del phasing per 
Energy Projects e al miglioramento  
di Industrial & Network Components.  
Sui sei mesi il fatturato ha segnato  
un decremento organico dell’1,5%.

EBITDA Adjusted 
È aumentato del 4,3% rispetto  
al primo semestre del 2016 a €362 
milioni con un marcato miglioramento 
della redditività nel segmento Energy 
Projects, che ha registrato un margine 
in termini di EBITDA Adjusted pari  
al 17,0% contro il precedente 14,6%. 
Margini in rialzo anche nel segmento 
Telecom grazie alla crescita dei volumi 
e agli effetti positivi degli investimenti 
per l’efficientamento della produzione 
di fibra. 

Posizione Finanziaria Netta
Era pari a €1.000 milioni alla data 
del 30 giugno 2017, in miglioramento 
rispetto ai €1.031 milioni di un anno 
prima, comprendendo anche €99 
milioni per il buyback azionario a 
partire da gennaio. I principali fattori 
che hanno influenzato la Posizione 
Finanziaria Netta negli ultimi 12 mesi 
sono stati: -€636 milioni di cash flow 
netto derivante da attività operative 
prima delle modifiche nel capitale 
circolante netto; -€237 milioni di 
spese nette in conto capitale sull’arco 
dei 12 mesi, compresi €46 milioni per 
l’acquisizione degli asset nell’Alta 
Tensione in Cina; -€99 per il riacquisto 
di azioni proprie.

Target
Per l’intero 2017 viene confermato  
un EBITDA Adjusted nella forchetta  
di €710- €750 milioni, in rialzo 
rispetto ai €711 milioni consuntivati 
l’anno scorso.

Sales

Adj.EBITDA**

H1 2017 Key Financials

*Org. Growth
** Adjusted excluding restructuring, 
non-operating income/expenses and 
non-recurring income/expenses;

H1 ‘162016

2016 H1 ‘16

H1 ‘17

H1 ‘17

-1.5%*

3,
78
5

7,5
67

71
1

34
7

3,
93
6

36
2

9.
4%

9.
2%

9.
2%

QUARTERLY OVERVIEW
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Energy Projects
Bene la redditività 

QUARTERLY OVERVIEW

Nel primo 
semestre 

l’EBITDA Adjusted 
si è incrementato del 

4,6% a €116 milioni con 
un margine sul fatturato 

migliorato al 17,0% dal 
14,6%. Anche in termini di 

crescita organica si è registrato 
un notevole miglioramento  

nel secondo trimestre.

Il segmento operativo Energy Projects  
di Prysmian Group ha realizzato un fatturato di 

€685 milioni con una crescita organica migliorata 
nel secondo trimestre dopo una partenza d’anno 

debole dovuta a un phasing non favorevole.

I
l fatturato di Submarine Cables and Systems è aumentato 
nel secondo trimestre recuperando gran parte del terreno 
perduto nella parte iniziale dell’anno, con la redditività 
in significativo aumento, beneficiando anche degli 

investimenti nei nuovi asset destinati all’installazione, come il 
vascello posa-cavi “Ulisse” e i nuovi sistemi di jetting, che hanno 
consentito di portare all’interno dell’azienda una gran parte di 
attività ad elevato margine che prima venivano esternalizzate. 
Il mercato dell’eolico offshore continua a presentare importanti 
opportunità di crescita e il Gruppo è in grado di offrire una 
gamma molto competitiva di tecnologie e servizi chiavi in 
mano, dalla progettazione ed esecuzione dei progetti, al 
design e alla produzione di soluzioni innovative di cavi, fino 
all’installazione di sistemi, al monitoraggio e alla manutenzione. 
Le prospettive di crescita per i cavi sottomarini sono sostenute 

dall’accresciuta competitività della nuova generazione di parchi 
eolici offshore, che viene misurata dalla riduzione del cosiddetto 
Levelized Revenues of Energy (LRoE), di cui si è tenuto conto 
nell’assegnazione degli ultimi progetti messi in gara in Germania.

Il fatturato di High Voltage Underground è stato condizionato 
da una domanda debole in Francia, Medio Oriente e Stati Uniti, 
nonostante una solida performance nella regione Asia Pacifico che 
ha beneficiato di una robusta acquisizione di ordini nel secondo 
trimestre. Sui risultati ha anche impattato il cambio di perimetro 
di Gruppo in Cina. Il libro ordini della trasmissione sottomarina 
e terrestre registra oggi incarichi acquisiti per €2.450 milioni, 
grazie al contributo di importanti nuovi progetti assegnati negli 
ultimi mesi, tra i quali l’interconnettore IFA2 tra Francia e Regno 
Unito.
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Energy Products 
Tra luci ed ombre

Performance organica positiva per il business di Industrial 
& Network Components, trainato soprattutto dai 
mercati di nicchia di Specialties & OEM e Automotive. 
Trend negativo invece per E&I impattato dalla debole 
performance dell’Oman e dal rallentamento del mercato 
dei cavi per la distribuzione di energia elettrica in Europa 
centrale orientale.

QUARTERLY OVERVIEW

Il fatturato complessivo di Energy Products ha segnato un 
leggero declino organico a €2.467 milioni, soprattutto a 
causa della contrazione nel business ciclico in Europa, solo 
parzialmente compensata dalla performance positiva di alcune 
applicazioni dei cavi industriali. L’EBITDA Adjusted si è cifrato 
in €135 milioni nel primo semestre con un margine sul fatturato 
del 5,5% contro il 6,6% dello stesso periodo del 2016.

E
nergy & Infrastructure ha realizzato un fatturato di €1.658 
milioni, con un EBITDA Adjusted a €74 milioni e margine sul 
fatturato al 4,5% dal 5,5%, una contrazione in gran parte 
dovuto al calo dei volumi in Oman. Per Trade & Installers 

risultati misti, con performance positive in Nord Europa, Oceania 
e Cina accompagnate da debolezza in Oman, Turchia e Argentina. 
Impatto negativo anche dalle politiche per le politiche delle 
rinnovabili in Nord America.

L’implementazione in Europa della Construction Products Regulation 
porterà a più elevati standard qualitativi e costituisce un’opportunità 
per il Gruppo. La distribuzione energetica ha performato bene in 
Asia Pacifico, Nord Europa e Nord America, mentre il rallentamento 
in Germania e Europa dell’Est si è mostrato in linea con le attese. La 
redditività è stata impattata dalle condizioni sfidanti del mercato in 
Europa centrale e orientale e in Oman.
Il fatturato di Industrial & Network Components è aumentato del 
2,5% a €739 milioni, un netto miglioramento rispetto al declino di 
inizio anno, sostenuto da una solida performance nei mercati OEM e 
Automotive. EBITDA Adjusted sostanzialmente stabile a €62 milioni.
Specialties con OEMs & Renewables ha segnato una crescita organica 
positiva, con una performance robusta di Railway & Infrastructure 
e una ripresa di Mining e Rinnovabili. I settori Gru, Marina e Difesa 
ancora deboli dopo il picco del 2016. Dal rafforzamento del libro ordini 
prospettive positive per l’intero anno. Il business Automotive segna 
un fatturato solido nel semestre, guidato soprattutto dalla domanda 
in APAC e Nord America, con buoni margini. Il business Elevator ha 
recuperato nel secondo trimestre, grazie a trend positivi in Europa, in 
parte smussati dalla negativa evoluzione APAC. Il business Network 
Component ha sofferto un calo dei volumi negli accessori per l’Alta 
Tensione, solo in parte compensato dal buon trend in Europa e USA 
del business della bassa e media tensione.
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Volume dei cavi corre in rialzo, grazie alla ripresa  
dei progetti onshore con un buon trend di redditività, 
mentre resta debole la performance degli umbilicals  
a causa di un mercato ancora difficile in Brasile. La DHT 
ha incontrato buona domanda sempre onshore in USA.

QUARTERLY OVERVIEW

Il fatturato nei primi sei mesi ha segnato una contrazione 
organica del 14,8% ma i dati del secondo trimestre indicano 
che il peggio sembra sia passato, con la contrazione 
dimezzata al 7,6% e in forte calo dal meno 21,2% del primo. 
L’EBITDA Adjusted si colloca a €2 milioni per il semestre con 
un margine sul fatturato dell’1,1%.

I
l business core dei cavi per l’industria Oil & Gas ha segnato 
una performance positiva con fatturato in crescita, 
soprattutto in collegamento con i progetti onshore in Nord 
America, Russia e Medio Oriente. Il recupero dei volumi, 

assieme alle efficienze raggiunte, hanno sostenuto la redditività 
anche in una situazione difficile con i prezzi sotto pressione per 
la domanda debole.
Il business SURF business (Subsea Umbilicals Risers e Flowlines) 
ha subito le conseguenze della pesante caduta del mercato degli 
umbilicals in Brasile, a sua volta conseguenza della caduta dei 
nuovi progetti nel 2016. Il business della tecnologia Downhole ha 
visto una ripresa dei volumi nell’onshore in USA grazie al mercato 
dello shale oil, in contro tendenza rispetto alla debolezza su altri 
mercati e con i margini sotto pressione per il mix produttivo poco 
favorevole.

Telecom: solida crescita del fatturato
Il rialzo organico del 7,5% è sostenuto dalla domanda di cavi ottici. 
Lanciato un piano triennale da €250 di investimenti in cavi e fibre ottiche. 
Volumi e margini in crescita per Multimedia Solutions.

Il fatturato è stato pari a €646 milioni grazie soprattutto  
alla domanda in costante crescita di cavi e fibra ottici sostenuta 
da importanti progetti di investimento in Europa e Nord 
America. L’EBITDA Adjusted è balzato del 38,6% a €109 milioni 
con un margine sul fatturato migliorato al 16,8% dal 13,7%.

I
l business Telecom Solutions ha acquisto importanti 
contratti da primari operatori in Europa per la realizzazione 
dell’infrastruttura per i link e le connessioni FTTH. In Nord 
America, lo sviluppo delle nuove reti a banda ultra-veloce sta 

generando una crescita stabile della domanda di cui Prysmian sta 
beneficiando, come evidenziato dall’accordo triennale da $300 

Per Oil & Gas 
il peggio sembra passato

milioni firmato con Verizon per la fornitura di cavi in fibra ottica 
a partire da gennaio 2018. Il Gruppo ha anche impegnato €250 
milioni di investimenti in un piano triennale diretto a potenziare 
la capacità e l’efficienza produttiva. Anche il business ad elevato 
valore aggiunto della connettività ottica ha confermato risultati 
positivi, sostenuto dallo sviluppo delle nuove reti FTTx in Europa.

Multimedia Solutions ha registrato volume in aumento e margini 
in miglioramento in Europa e in Asia Pacifico, in parte anche grazie 
al miglioramento degli assetti industriali in Europa. La domanda è 
stata spinta in particolare dagli investimenti in crescita nel settore 
dei centri dati.



17

QUARTERLY OVERVIEW

Il Gruppo prevede domanda stabile nel settore dei cavi per edifici e utility con Energy Projects
che continuerà a beneficiare di un mercato in crescita nei Sottomarini.

Nella prima parte del 2017 la crescita economica globale è stata 
più sostenuta delle attese grazie alle economie emergenti e al 
consolidamento del trend positivo già in atto nelle economie più 
sviluppate. Dopo una partenza incerta segnata da crescita sotto 
le attese, dati positivi dal mercato del lavoro in USA indicano una 
chiara ripresa in atto a partire dal secondo trimestre, mentre sono 
migliorate anche le prospettive in Cina.
In questo contesto, Prysmian si aspetta nell’intero 2017 una 
domanda sostanzialmente stabile nel business ciclico dei cavi per 
edifici e in quello dei cavi a media tensione per le utility. Le diverse 
applicazioni del business industriale avranno una performance 
non uniforme ma positiva grazie soprattutto a Automotive e OEM. 
Con il mercato di Energy Projects in crescita, il Gruppo prevede 
di consolidare la leadership con ulteriore miglioramento della 
redditività nel business Submarine, mentre un lieve calo è atteso 

Confermati i target per l’intero 2017

La reazione alla pubblicazione dei risultati del 
primo semestre 2017 è stata positiva, con dati 
superiori del 2%/5% alle attese, grazie alla 
performance migliore del previsto dei segmenti 
Energy Projects e Indsutrial & Network Comp, 
nonché al forte aumento dei margini di Telecom, 
solo parzialmente intaccato dai risultati più deboli 
delle attese del segmento E&I.

A seguito dei risultati positivi, diversi broker hanno 
rivisto al rialzo i Target Price sul titolo Prysmian, 
con un aumento anche della raccomandazione 
(Banca IMI, da HOLD a ADD con Target Price a 
29,9da 26,0 €/azione). In dettaglio, GoldmanSachs 
ha confermato il BUY, portando il target price a 32 
€/azione da 31 €/azione, dopo aver aumentato le 
stime sui risultati 2018 e 2019; Morgan Stanley, 
JP Morgan eBank of America – Marril Lynch hanno 
tutte confermato il giudizio positivo su Prysmian 
portando i target price a 29,0 €/azione. Equita e 
Kepler hanno ribadito il loro giudizio NEUTRAL, 
aggiustando entrambi i target price a 27,5 €/
azione dopo i risultati migliori delle attese e in 
vista di un possibile consolidamento del settore 
nei prossimi 6-\12 mesi.

L’APPREZZAMENTO 
DEL MERCATO

in quello dell’Alta Tensione terrestre, in parte dovuto al riassetto 
della presenza in Cina. Nel segmento Oil & Gas, la stabilizzazione 
del prezzo del petrolio in area $40-50 sta favorendo una ripresa 
dei progetti onshore, mentre l’attività offshore resta debole, come 
nel caso del business SURF. Nel segmento Telecom è attesa una 
forte crescita in tutto il corso dell’anno, grazie a domanda in crescita 
per cavi ottici in Nord America e Europa, accompagnata da una 
stabilizzazione dei volumi in Australia.
Assumendo tassi di cambio stabili, gli effetti attesi sul trasferimento 
in euro dovrebbero avere un impatto lievemente negativo sul 
risultato operativo. 
Il Gruppo conferma la previsione di un EBITDA Adjusted per l’intero 
FY 2017 nel range €710-750 milioni, in rialzo dai €711 milioni 
consuntivati nel 2016. La previsione è basata non solo sull’attuale 
perimetro di business, ma tiene anche conto del libro ordini.
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MARKETS & TRENDS

LA GRANDE CORSA 
ALLO SPAZIO Questa nuova frontiera sta attirando 

grandi investimenti da venture capital 
provenienti dalla California e da tutto  
il mondo. Questo investimento segue  
il sogno del fondatore di Amazon,  
Jeff Bezos, di rendere i viaggi nello  
spazio possibili e accessibili.

1 miliardo 
di dollari  

per finanziare 
Blue Origin,  

la space venture  
di Jeff Bezos

Si tratta nuovamente della California, un secolo e 
mezzo dopo. Ma questa volta non si tratta di una corsa 
all’oro, ma verso lo spazio. L’industria aerospaziale 
del mondo sta vivendo un periodo di rinascita 
grazie al boom delle start-up, mentre lo spazio si sta 
velocemente trasformando nella nuova frontiera delle 
venture capital californiane. Francois Chopard, CEO 
dell’acceleratore aerospaziale, Starburst Accelerator, 
di recente ha dichiarato alla CNBC che non è solamente 
lo spazio ad essere in espansione, bensì 
tutto il settore aerospaziale, che è in cerca 
di soluzioni innovative. Il piano di Jeff Bezos, 
leader e fondatore di Amazon, che prevede 
la vendita di azioni Amazon per 1 miliardo 
di dollari per finanziare l’impresa spaziale 
di Blue Origin, e il recente successo del 
lancio del missile SpaceX di Elon Musk, 
costituiscono due segnali del fatto che lo 
spazio rappresenta la prossima frontiera di coloro che 
hanno cambiato il mondo attraverso la rivoluzione di 
internet 25 anni fa.

Lo sviluppo tecnologico ha consentito agli imprenditori 
dotati di grandi idee e tecnologie di costruire satelliti 
dotati di missile e di spedirli nello spazio. Negli ultimi 
cinque anni, sono nate dozzine e dozzine di start-up che 
si occupano di spazio, non solo nella West Coast degli 
Stati Uniti, ma anche in Europa e in Asia. Il solo Starburst 
Accelerator, fondato nel 2012, ha supportato più di 160 

start-up, con finanziamenti medi da 5 milioni di dollari. 
I fondi di venture capital costituiscono una spinta 
fondamentale per aiutare queste società a crescere, 
e nella Silicon Valley si sta verificando un crescente 
numero di accordi, con un sempre maggior numero di 
investitori interessati all’aviazione e allo spazio. Ad oggi, 
la più rinomata rimane Blue Origin, la società di Bezos 
dotata di grandi progetti per diventare il pioniere dei 
viaggi nello spazio. Lo scorso anno, Bezos ha ricevuto il 

suo primo premio annuale Space Innovation 
Award da Buzz Aldrin, il cosmonauta 
dell’Apollo 11 che ha camminato sulla Luna. 
L’evento ha costituito la prima parte della 
campagna di fundraising concepita dalla 
ShareSpace Foundation, che terminerà 
nell’estate del 2019, e in questa occasione ci 
saranno diverse attività globali organizzate 
in coincidenza del 50° anniversario del 

primo allunaggio. Bezos ha dichiarato di sognare 
lo spazio fin da quando aveva 5 anni, quando 
guardava Neil Armstrong e Aldrin camminare 
sulla Luna nel 1969, e attraverso Blue Origin 
sta cercando di realizzare questo sogno. 

New Shepard, il sistema di decollo/
atterraggio verticale della 
società, e completamente 
riutilizzabile, condurrà i 
turisti nello spazio 
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MARKETS & TRENDS

Prysmian è stato un leader nel mercato dei 
cavi aerospaziali fin dal 1960 quando il nostro 
predecessore, Fileca, ha fornito i cavi aerospaziali 
di nuova generazione al programma Concorde. 
Oggi, continua a fare tesoro di questa eredità, 
sfruttando decenni di conoscenza ed esperienza 
per fornire ai propri clienti i cavi di più alta qualità 
e soluzioni di cablaggio per applicazioni civili, 
militari e per l’aviazione spaziale. 

Il Gruppo soddisfa un’ampia gamma di requisiti, 
offrendo tipi di cavi adatti agli applicativi in cui 
vengono utilizzati, da prodotti standard come 
i cavi DR and MIL-Spec Cables, a costruzioni 
più specifiche che includono assemblaggi 
personalizzati, cavi di trasmissione di dati e cavi 
ottici. I cavi di Prysmian progettati per lo spazio 
forniscono resistenza a sollecitazioni meccaniche, 
elettriche, chimiche, di temperatura e radioattive. 

Nell’industria spaziale, Prysmian sta realizzando 
i prodotti del futuro attraverso il proprio 
dipartimento di R&D. Stiamo sviluppando nuove 
tecnologie per poter rispondere a tutte le future 
aspettative aerospaziali, attraverso soluzioni 
di massima qualità, come i cavi ultraleggeri 
in alluminio, facili da installare, come i cavi 
low-bending radius power feeder (basso raggio 
di curvatura), miglioramenti delle performance, 
incluso maggiori capacità per l’alto voltaggio e 
resistenza al fuoco, e più alti livelli di trasmissione 
dei dati attraverso i cavi ottici. 

UN PIONIERE NELL’INDUSTRIA AEROSPAZIALE

e realizzerà missioni di ricerca. Si aggiunge a 
New Glenn, il razzo spaziale riutilizzabile della 
società, che è in fase di costruzione, così come 
i potenti motori di Blue Origin, BE-3 e BE-4.  
Il sogno di Bezos è quello di riuscire a far fronte 
alla sfida posta dagli eccessivi costi dei viaggi 
nello spazio, dal momento che i razzi vengono 
buttati via, invece di essere riutilizzati, e 
questo è proprio ciò che Blue Origin sta 
cercando di fare. I suoi piani prevedono la 
costruzione di un insediamento permanente 
su uno dei poli della Luna, dove i ‘picchi di 

luce eterna’ potranno fornire l’energia solare. 
Altri stanno puntando anche più in alto, come 

le diverse società private che stanno studiando 
come volare fino a Marte, come creare nuove reti 

di satelliti e come lanciare ripetitori orbitanti, come 
anche rendere la Luna abitabile. Soltanto nel 2015, 

l’industria aerospaziale degli Stati Uniti ha aggiunto 
all’economia del Paese più di 144 miliardi di dollari di 

vendite all’estero, e gli imprenditori sono ottimisti circa 
le prospettive future della nuova economia spaziale.  
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NUOVE OPPORTUNITÀ 
ATTRAVERSO UN SISTEMA 
FINANZIARIO IN  
CAMBIAMENTO

TRACKING THE FUTURE

Vantaggi e requisiti delle infrastrutture

I
n origine, il termine “FinTech” veniva utilizzato per 
descrivere la tecnologia utilizzata dai consumatori e dagli 
istituti finanziari per gestire i back-end, mentre oggi questo 
termine fa riferimento a un’ampia gamma di innovazioni 

all’interno del settore dei servizi finanziari. Quando l’internet 
banking e lo shopping online hanno fatto la loro apparizione 
per la prima volta circa vent’anni fa, un significativo numero di 
critici era convinto che i problemi di fiducia legati alla tecnologia 
fossero troppo grandi e che queste innovazioni non sarebbero 
mai state messe in atto su larga scala. Come possiamo vedere, 
queste previsioni si sono rivelate interamente sbagliate. 

I consumatori sono abituati ad avere esperienze online 
caratterizzate da velocità ed accessibilità, e hanno cominciato 
ad aspettarsi queste caratteristiche anche dai fornitori di servizi 
finanziari. Le banche e le attività di business, invece, possono 
trarre beneficio dai miglioramenti in termini di efficienza che i nuovi 
servizi di pagamento, prestito, operazioni, analisi e automazione 
sono in grado offrire al giorno d’oggi. 

Gli innumerevoli processi bancari “tradizionali” sono già stati 
ridefiniti e migliorati attraverso la tecnologia. L’innovazione ha 
rivoluzionato i processi bancari e di trading, introducendo così 
nuovi sistemi innovativi come i prestiti di denaro peer-to-peer, i 
mobile wallet e le valute crittografate come i bitcoin. Il prossimo 
passo sarà l’adozione diffusa su larga scala di tecnologie come il 
machine learning e il data-driven marketing. Smart data predictive 
analytics e l’Intelligenza Artificiale probabilmente diventeranno 
fondamentali aree di interesse per gli investitori. Secondo un 
report proveniente da Santander, IoT potrebbe avere un forte 
impatto sul risk management e sui costi, poiché sarebbe in grado 
di comprendere i bisogni dei consumatori, semplificare i processi 
contrattuali e la sottoscrizione di accordi finanziari. BI Intelligence 
prevede anche che i robo-advisors – le piattaforme digitali che 
forniscono servizi di pianificazione finanziaria automatizzati e 
basati su algoritmi, dotati di una minima o nessuna supervisione 
da parte delle persone – si occuperanno di amministrare 8 trilioni 
di dollari in asset internazionali entro il 2020.

Oltre ai vantaggi diretti a favore degli utenti, il FinTech porta anche 
dei vantaggi indiretti all’interno di aree come la creazione di posti 
di lavoro e una maggiore accessibilità ai servizi finanziari. Nella sua 
storia, relativamente breve, ha creato nuove tipologie di lavoro, ha 
contribuito alle economie, stimolato la competizione e migliorato 
la produttività attraverso diverse economie e mercati. Le nuove 
tecnologie e i nuovi approcci stanno anche rendendo accessibili i 
servizi finanziari nei Paesi in via di sviluppo, contribuendo alla crescita 
delle piccole attività. I principali sviluppi a capo della vasta adozione 
delle soluzioni di FinTech includono il mobile computing, dagli 
smartphone ai dispositivi di pagamento portatili, e la digitalizzazione. 

Queste innovazioni hanno un forte impatto sulla rete tecnologica. 
La sicurezza, uninterrupted uptime, gli eccessi di energia, l’accesso 
alla rete wireless a banda larga a bassa latenza e una rete di 
collegamento all’avanguardia sono diventati fattori di fondamentale 
importanza. Dopotutto, senza questi strumenti, nessuno degli attuali 
e dei futuri applicativi e servizi FinTech potrebbero funzionare in 
maniera affidabile. Dal momento che ci sono ancora molti sistemi 
mainframe via cavo nel mondo finanziario, potrebbero esserci alcuni 
aggiornamenti a cui prestare attenzione, in modo da assicurarsi che il 
FinTech possa sfruttare a fondo il proprio potenziale attraverso tutte 
le regioni e i vari settori del mercato. 

Quando l’arrivo di nuove innovazioni 
trasforma diversi settori industriali, 
nascono nuovi modelli di business. 
Con l’arrivo del 5G, l’Internet  
of Things (IoT), l’Industria 4.0,  
il Blockchain e altre nuove tecnologie, 
questa tendenza è destinata  
a proseguire anche in futuro. 
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Vediamo le banche tradizionali cambiare continuamente le proprie offerte di servizi e strategie in modo 
da poter competere con le start-up e i fornitori di servizi “smart”, che stanno facendo il loro ingresso 
all’interno delle attività di business e del mercato dei beni di consumo.

Nuovi modelli di partnership

Una crescita costante e maggiori investimentiL’ultima ricerca IDC indica che approssimativamente un quarto di 
tutte le principali banche considerano le imprese di FinTech come 
potenziali acquisizioni. Un altro 35% indica che sarebbero disposte 
a collaborare con le società di FinTech. Secondo il precedente CEO 
di Barclays Plc, Antony Jenkins, le banche potrebbero diventare 
obsolete nel corso dei prossimi 15 anni, come risultato della nascita 
di nuove società di FinTech. Forse non sorprende che le banche 
stiano investendo attivamente nelle compagnie private di FinTech. 
Le prime 10 banche degli Stati Uniti (per numero di attività gestite) 
hanno preso parte a 72 cicli di investimenti FinTech, totalizzando 
3,6 miliardi dal 2012. I tre investitori di FinTech più attivi sono Citi, 
Goldman Sachs, e JP Morgan Chase.

Tutte le principali 10 banche stanno investendo nella tecnologia 
blockchain. Questo sistema offre un metodo trasparente, 
decentralizzato e sicuro per tracciare lo scambio di asset e il valore 
finanziario, rendendolo estremamente adatto per registrare i 
pagamenti e le transizioni.

Secondo BI Intelligence, i finanziamenti globali verso il FinTech 
continuano a crescere. I finanziamenti globali di FinTech, che 
hanno totalizzato 19 miliardi di dollari nel corso del 2015, avevano 
già raggiunto i 15 miliardi di dollari nella metà di agosto 2016. 
Gli Stati Uniti, l’Europa e l’Asia-Pacifico hanno attirato i più alti 
livelli di investimenti di FinTech. Lo scorso anno, Ant Financial, il 
collaboratore della cinese Alibaba che si occupa di pagamenti 
digitali, ha totalizzato 4,5 miliardi di dollari in un unico ciclo di 
finanziamento. Secondo il report “Q1 2017 Pulse of FinTech” di 
KPMG International, le società e le multinazionali collaboratrici 
continuano a prendere parte ai finanziamenti di venture capital a 
livelli elevati, considerando i 39 cicli di finanziamenti conclusi che 
hanno raggiunto 1,2 miliardi di dollari di investimenti in Venture 
Capital nel primo trimestre del 2017. In Europa, il livello più 
elevato, nel corso degli anni, è stato raggiunto in questo periodo 
(610 milioni di dollari). Per tutto il resto del 2017, gli investimenti 
di FinTech dovrebbero continuare a crescere. 

Le prime 10 banche degli Stati Uniti 
(per numero di attività gestite) 
hanno preso parte a 72 cicli  
di investimenti FinTech, 
totalizzando 3,6 miliardi dal 2012.
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La sicurezza informatica: affrontare 
con successo le nuove sfide

I 
nostri sistemi sociali ed economici si stanno digitalizzando 
sempre di più. Così come l’Internet of Things, il cloud e le 
applicazioni FinTech stanno diventando sempre più diffuse, 
anche la criminalità informatica sta crescendo sempre di 

più come conseguenza di ciò, e anche il settore della sicurezza 
informatica è in rapida crescita. Le ragioni principali di questa 
crescita comprendono la possibilità di poter disporre facilmente 
delle nuove tecnologie, la maggior consapevolezza dei pericoli 
e dei cambiamenti delle normative, come nel caso dell’ultimo 
ordine esecutivo sulla sicurezza informatica emanato negli Stati 
Uniti. Le società e le istituzioni stanno esaminando attentamente i 
propri possibili investimenti in termini di sicurezza. Ma quali sono 
le aree a cui dovrebbero prestare maggiore attenzione? 

Sviluppi nella criminalità informatica

La criminalità informatica, che un tempo era limitata ai computer 
e alle unità periferiche, ora si estende a tutti i dispositivi online. 
La nascita del “darknet” con gli accessi TOR consente agli utenti 
di rimanere anonimi, rendendo impossibile rintracciare le mosse 
degli hacker. E le valute crittografate hanno reso irrintracciabili i 
pagamenti. Microsoft ha reso pubblici dei dati che mostrano che 
all’inizio di quest’anno ci sono stati 600.000-700.000 tentativi di 
attacchi informatici a settimana. Soltanto due o tre anni fa, questo 
numero era “solamente” di 20.000 a settimana.

L’Eurobarometro 423 sulla sicurezza informatica dichiara che 
fino all’85% degli utenti di internet sente che il pericolo di cadere 
vittima di attacchi informatici è in aumento. Quali saranno, 
in concreto, i maggiori pericoli in cui sarà possibile incorrere 
nel prossimo futuro? Gli esperti predicono un aumento dei 
ransomware e dei tentativi di estorsione. I ransomware sono 
quasi raddoppiati nella prima metà del 2016, crescendo del 172% 
rispetto all’anno precedente. Questo tipo di crimine potrebbe 
arrivare a coinvolgere una più ampia varietà di dispositivi online. 
I dati di Norton indicano che il 35% delle persone nel mondo 
possiede almeno un dispositivo non protetto, fatto che le rende 
vulnerabili agli attacchi dei ransomware, ai siti rischiosi o ai tentativi 
di phishing. Con la rapida diffusione dell’Internet of Things e dei 
dispositivi “smart”, le società hanno una maggiore responsabilità 
nell’assicurare la sicurezza degli applicativi e dei dati. Alcuni 
produttori stanno provando a integrare questo sistema all’interno 
dei componenti o nei chip. 

TRACKING THE FUTURE

Ci si aspetta che il numero degli attacchi nei confronti dell’Internet 
of Things delle industrie continui a crescere. L’Europol ha portato 
alla luce nuove tendenze, come il cybercrime-asa-service, dove 
gli hacker vengono pagati per organizzare attacchi DDoS. La 
convergenza fra i sistemi commerciali e di governance potrebbe 
anche significare una maggiore vulnerabilità. Un’altra categoria 
a rischio e che ha bisogno di essere presa attentamente in 
considerazione riguarda le minacce interne. 

Circa 700.000 
a settimana. Il numero 
degli attacchi informatici 
di quest’anno. 

Il 35%
delle persone possiede 
almeno un dispositivo 
senza protezioni
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I rischi accrescono le potenzialità del mercato

TRACKING THE FUTURE

Attualmente, gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato 
globale della sicurezza informatica, con 31,5 miliardi di dollari 
secondo le previsioni per il 2016. L’Europa occidentale è al secondo 
posto, con ricavi da 19,5 miliardi. Markets and Markets stima che 
la portata del mercato della sicurezza informatica crescerà dai 
122,42 miliardi di dollari del 2016 a più di 202 miliardi di dollari 
nel 2021, o del 10.6% CAGR. Il valore del mercato globale della 
sicurezza informatica era stato valutato per 3,5 miliardi di dollari 
nel 2004. Secondo Tom Kellermann, CEO di Strategic Cyber 
Ventures, gli investimenti complessivi che vengono fatti ogni anno 
nella sicurezza informatica supereranno con ogni probabilità i 
200 miliardi di dollari nel 2020. A quel punto, le imprese saranno 
ritenute responsabili della sicurezza delle proprie reti, sia dalle 

Avere consapevolezza è fondamentale nella lotta contro gli attacchi 
informatici. Rendere determinate azioni illegali o regolarle severamente 
non sempre è efficace, dal momento che internet non ha confini. 
La soluzione risiede in uno sforzo congiunto fra i governi e il settore 
privato. Oltre agli investimenti nei sistemi tecnologici, è essenziale avere 
normative, educare e sensibilizzare all’armonizzazione per far crescere 
e migliorare la cultura della sicurezza. Ci sono diversi passaggi di base 
che possono aiutare le società e i singoli utenti a proteggersi. Questi 
comprendono lo sviluppo di processi e best practices circa i privilegi 
dell’utente sulla rete, regolari cambi di password, cancellare le app 
inutilizzate, installare aggiornamenti automatici e usare una VPN.

AUMENTARE LA SICUREZZA

autorità di regolamentazioni che dai tribunali. 

Il “Cybersecurity Ventures Report” suggerisce che l’industria 
globale raggiungerà il valore di 1 trilione di dollari entro il 2021 – 
mentre il costo dei danni causati dagli attacchi informatici crescerà 
di 6 trilioni di dollari ogni anno fino al 2021. Juniper Research dichiara 
che la diffusione della digitalizzazione potrebbe far crescere il 
costo della violazione dei dati a 2,1 trilioni di dollari entro il 2019. 
Dal momento che cresce il numero delle infrastrutture commerciali 
connesse, il costo medio derivante dalla violazione dei dati supererà 
i 150 milioni di dollari entro il 2020. Zion Market Research prevede 
che il mercato globale della sicurezza informatica raggiungerà i 
181,77 miliardi di dollari nel 2021 (9,5% di CAGR fra il 2016 e il 2021).

Le società e le istituzioni potrebbero introdurre avanzate difese 
di perimetro, lasciando tuttavia le proprie organizzazioni interne 
vulnerabili. È più semplice accedere ad alcune reti fisiche rispetto 
ad altre, anche se in alcuni casi (come con la fibra) è praticamente 
impossibile estrarre informazioni in un formato leggibile. Il traffico 
di informazioni può venire reindirizzato automaticamente quando 
viene intercettata un’attività sospetta. Ad ogni modo, più i dati 
sono vicini all’end point, più aumenta la loro vulnerabilità. 
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COLLEGAMENTI ELETTRICI 
SOTTOMARINI NELLA 
LAGUNA VENETA

Il Gruppo ha realizzato anche il precedente collegamento sottomarino 
ad alta tensione fra Venezia, Murano e Mestre

DOING BUSINESS

P
rysmian Group, leader mondiale nel 
settore dei sistemi in cavo per l’energia e 
le telecomunicazioni, ha ricevuto da Terna 
Rete Italia conferma dell’attivazione di una 

tranche aggiuntiva di lavori – originariamente previsti 
in opzione - sul progetto cavi sottomarini della Laguna 
Veneta, già aggiudicato in esito ad una gara europea 
tenutasi lo scorso anno.
Il progetto originale consisteva nel collegare la rete 
elettrica all’isola di Murano, situata all’interno della 
Laguna, e alla città portuale di Mestre.
Il valore dei nuovi lavori è di circa €20 Milioni per il 

completamento di un progetto finalizzato a rafforzare 
la rete elettrica ad alta tensione nell’area di Venezia e 
prevede un collegamento in corrente alternata (HVAC – 
High Voltage Alternate Current) a 132 kV della lunghezza 
complessiva di 6 km.
I cavi saranno prodotti nello stabilimento di Arco Felice 
(NA). La consegna del collegamento elettrico è prevista 
nel 2018.

un progetto da €20 Milioni, che comprende 6 km  
di collegamento, composto da cavi di corrente alternata 
(HVAC – High Voltage Alternate Current) a 132 kV

https://www.prysmiangroup.com/it/CS_Laguna_Veneta_it.html
https://www.prysmiangroup.com/it/CS_Laguna_Veneta_it.html
https://www.prysmiangroup.com/it/CS_Laguna_Veneta_it.html
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Grazie ai 35 km di cavi media tensione forniti da Prysmian, il porto di Genova, 
il più grande porto italiano, si amplierà ancora di più grazie all’aggiunta di 
nuovi moli e alla ricostruzione di quelli già esistenti. La fornitura dei materiali 
è ormai completata e ha riguardatocavi sottomarini, prodotti all’interno 
degli stabilimenti italiani di Pignataro Maggiore e Merlino. I prodotti sono 
stati realizzati su misura in base alle richieste specifiche espresse dal cliente, 
S.I.C.I., una società italiana che opera nei settori delle infrastrutture e dei 
servizi. 
Maurizio Ciantra, Trade & Installers Sales Manager di Prysmian in Italia, ha 
sottolineato che il progetto è il risultato della stretta collaborazione fra gli 
ingegneri e gli stabilimenti produttivi del Gruppo, che ci hanno permesso di 
ottenere la commessa e soddisfare appieno i bisogni del cliente. 

Diamo energia alla 
Danimarca attraverso 
collegamenti in  
cavo LV e MV

I
l Gruppo Prysmian ha siglato un accordo quadro della 
durata di due anni, con possibilità di prolungamento, a 
seguito di una gara d’appalto emessa da Eniig Forsyning 
A/S e NRGi. L’accordo, del valore di circa 3,2 milioni di euro, 

prevede la fornitura, della durata di un anno, di 300 chilometri di 
cavi a basso voltaggio da 0.4 kV e 380 chilometri di cavi singoli a 
media tensione da 24 kV.

L’accordo comprende anche l’utilizzo di “Pry-Track”, il sistema di 
tracciamento per i cable drum del Gruppo, che offre un sistema 
integrato di monitoraggio da remoto. I cavi verranno usati per i 
progetti di mantenimento e costruzione, realizzati nelle zone di 
fornitura di Eniig and NRGi.

I cavi verranno prodotti all’interno degli stabilimenti di produzione 
di cavi high-tech del Gruppo in Europa, e verranno consegnati dal 
polo logistico Prysmian Nordics, situato strategicamente in Svezia, 
dove è immagazzinata un’ampia gamma di cavi a basso e medio 
voltaggio. Eniig è una utility fondata di recente, con 383.000 
azionisti e 950 dipendenti. Nata dalla fusione di EnergiMidt, HEF 
e Energinord, rappresenta al giorno d’oggi la terza più grande 
utility della Danimarca. I settori di attività di Eniig riguardano la 
fornitura e la vendita di energia elettrica e termica, fibra ottica a 
banda larga, gas, illuminazione stradale, soluzioni per l’efficienza 
energetica ed energia rinnovabile. L’area di fornitura di Eniig si 
estende approssimativamente a un quarto della superficie totale 
della Danimarca, ovvero 10.500 km2, a Nord e nel Centro dello 
Jutland. NRGi è una società di utility orientata al consumatore che 
distribuisce elettricità a circa 220.000 abitazioni private e industrie 
a Aarhus, Djursland, Mols e sulle isole di Samsø, Tunø e Anholt.

“Non vediamo l’ora di lavorare insieme a Eniig e NRGi 
alla manutenzione e all’espansione delle loro reti di 
approvvigionamento”, ha dichiarato Brian Rasmussen, Utility 
Sales Director di Prysmian in Danimarca. “Siamo felici che 
due delle più grandi utility della Danimarca abbiano scelto di 
collaborare con il Gruppo Prysmian, accentuando in questo modo 
la nostra posizione sul mercato e sottolineando la strategia della 
società, che mira a diventare il principale leader nella fornitura di 
cavi all’interno del mercato danese.”

Il Gruppo Prysmian è destinato a diventare il principale 
fornitore di cavi nel mercato danese. 

UN CONTRIBUTO ALLA CRESCITA DEL PORTO DI GENOVA
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NANO-TECNOLOGIA,
INNOVAZIONI  
GIGANTI
Grazie alla cooperazione avviata con Nanocomp Technologies, Prysmian Group estende la sua attività di R&D
alle applicazioni delle nano-tecnologie nell’industria dei cavi.

F
ar leva sulla struttura molecolare dei materiali per 
conseguire performance migliori è stato l’obiettivo 
che ha ispirato l’accordo di cooperazione firmato da 
Prysmian con l’americana Nanocomp Technologies 

Inc., un leader mondiale specializzato nella realizzazione di 
prodotti e materiali basati su nano tubi di carbonio. Le due società 
hanno deciso di unire le forze per testare e migliorare l’utilizzo 
di queste tecnologie nei campi della trasmissione e distribuzione 
di energia, nelle reti di telecomunicazioni e nelle applicazioni di 
controllo e strumentazione.

GETTING THINGS DONE

Le aree di applicazione in cui la nano-scienza sta producendo 
gli impatti più importanti comprendono l’elettronica, l’elettro-
ottica e i prodotti ottici. La transizione della tecnologia basata 
sui semiconduttori e quella in nano-scala ha anticipato proprietà 
e risoluzioni migliori, come la etichettatura fluorescente, la 
microscopia a scannerizzazione e la microscopia con-focale. 
L’immagazzinaggio di dati basato su nano strutture consente 
sistemi più piccoli, più veloci e a consumo energetico minore. 
Prysmian vanta un interesse di lunga data per le nanotecnologie, 
che costituiscono uno dei molti campi esplorati dalle attività di 
R&D del Gruppo.

https://www.prysmiangroup.com/it/CS_Prysmian_Nanocomp_29_05_17.html
https://www.prysmiangroup.com/it/CS_Prysmian_Nanocomp_29_05_17.html
https://www.prysmiangroup.com/it/CS_Prysmian_Nanocomp_29_05_17.html
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Inventori premiati

Si chiama ‘Prizes for inventions’ ed è una competizione lanciata 
da Prysmian con lo scopo di premiare ricercatori e dipendenti del 
Gruppo provenienti da tutto il mondo. L’ultima edizione ha visto 
premiati 39 brevetti, tutti frutto di un importante lavoro di gruppo. 
Alla cerimonia di premiazione il CEO Valerio Battista ha affermato: 
“Ogni anno investiamo somme crescenti in ricerca e sviluppo, 
con l’obiettivo di innovare il mercato e di soddisfare le richieste 
sempre più esigenti dei clienti. Investire è una cosa positiva, ma 
bisogna anche che produca dei risultati: trasformare un brevetto 
in un’opportunità di business è la nostra sfida.”

Marcelo De Araujo Andrade, Senior VP R&D, ha sottolineato che 
“i brevetti costituiscono un vantaggio perché ci consentono di 
differenziare le soluzioni che proponiamo. Stiamo lavorando per 
accelerare lo sviluppo dell’innovazione, per essere in grado di 
rispondere alle sfide del mercato più rapidamente che mai.”

La cerimonia ha dato occasione a quattro speaker del dipartimento 
R&D di presentare il proprio lavoro e condividere le opportunità 
di business identificate con tutta l’audience, che registrava la 
presenza dei top manager del Gruppo.

GETTING THINGS DONE

Ogni anno investiamo  
somme crescenti in ricerca  
e sviluppo con l’obiettivo  
di innovare il mercato  
e di soddisfare le richieste 
sempre più esigenti dei clienti.

“

Il progetto Te Urewera Fibre Installation, che fa parte  
del programma Rural Broadband Initiative School, lanciato  
dal governo della Nuova Zelanda, costituisce un nuovo esempio  
di come il supporto di Prysmian costituisca un fattore di successo 
per iniziative di sviluppo. Il Gruppo infatti ha fatto da fornitore  
di fibra per le scuole rurali e le comunità nell’area di Te Urewera.

FIBRA PER LA NUOVA ZELANDA

Prysmian New Zealand ha reso disponibili prodotti e soluzioni 
reperendole nell’ambito della rete di Prysmian Group per contribuire 
a superare le numerose sfide infrastrutturali e di installazione 
che si sono presentate nel lavoro di modernizzazione dei sistemi 
di comunicazione in quest’area remota. Le installazioni aeree, 
realizzate con l’utilizzo di elicotteri, si sono dimostrate le più 
adatte per la realizzazione dell’infrastruttura a causa della 
natura particolarmente ostile dell’ambiente, fatto di formazioni 
montagnose ripide e coperte da boscaglia inaccessibile. Il progetto 
Te Urewera costituisce un ottimo esempio per illustrare l’impegno 
del gruppo a mettere in connessione le comunità in tutto il mondo 
con soluzioni tecnologiche d’avanguardia.
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GETTING THINGS DONE

NON CI SONO
PIU’ SCUSE La Construction Products Regulation (CPR) è 

diventata obbligatoria dal 1 luglio2017. Ora tutti 
i produttori di cavi devono per legge testare e 
dichiarare la performance dei prodotti e la loro 
qualità, in riferimento a parametri stringenti.

S
econdo la CPR, ormai entrata in vigore, 
tutti i produttori di cavi dell’Unione 
Europea devono rendere nota e dichiarare 
la performance dei prodotti in termini di 

reazione al fuoco, seguendo lo standard EN50575, 
che comprende la propagazione delle fiamme, il 
rilascio di calore, la produzione di fumo, l’acidità, 
il rilascio di materiale infiammabile, e tutti i fattori 
collegati.

Oltre ai nuovi adempimenti e alle restrizioni, la 
CPR offre anche molti benefici, che il Gruppo ha 
continuamente ricordato negli ultimi anni, nell’ambito 
dei suoi sforzi per il continuo miglioramento degli 
standard dell’industria in termini di sicurezza e 
qualità. Prysmian ha sempre sostenuto l’introduzione 
dellaCPR, convinta che il miglior supporto alla 
sicurezza sia la consapevolezza, a sua volta confortata 
da una corretta informazione. Secondo le nuove 
regole, ciascun cavo andrà etichettato CPR e associato 
a una 

DoP relativa a uno specifico prodotto o famiglia di 
prodotti – dal momento che ciascun prodotto dovrà 
essere presente nella stessa lista DoP, che per legge 
dovrà essere redatta nella lingua del paese in cui il 
prodotto viene venduto. Prysmian Group è una public 
company globale che mette al centro la sicurezza. 
Ogni singolo giorno, dovunque nel mondo, il lavoro 
di Prysmian è sottoposto al più rigoroso scrutinio 
sul rischio, e sul rispetto di regole e norme. La CPR 
costituisce un nuovo standard a cui non mancheremo 
mai di adeguarci.
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GETTING THINGS DONE

Due anni dopo il giro del mondo compiuto nei cieli da Solar Impulse, il viaggio 
verde continua sopra i mari, sempre con Prysmian compagno d’avventura.

Con l’energia verde
per i mari del mondo

Raggiungere una crescita sostenibile, grazie a soluzioni 
tecnologiche avanzate e a un modello di business sostenibile, è 
sempre stato il marchio dell’evoluzione industriale di Prysmian. 
Per questo il Gruppo ha sempre cercato di aiutare partner ‘verdi’ 
fornendo cavi a beneficio di un futuro migliore, sia del pianeta 
che dei rispettivi business. Negli ultimi tre anni Prysmian ha 
partecipato in qualità di Partner Specializzato al progetto Solar 
Impulse, che ha visto un aereo alimentato esclusivamente a 
energia solare atterrare con successo a Abu Dhabi dopo aver 
compiuto uno storico giro del mondo. Il Gruppo ha contribuito in 
modo cruciale al successo dell’impresa, che ha segnato una pietra 
miliare nella storia dell’aviazione, con la fornitura di 150 km di cavi 
speciali aerospaziali per la distribuzione dell’energia in ogni parte 
dell’aeroplano.

Oggi la sfida si sposta sui mari con Energy Observer, il primo 
catamarano al mondo alimentato esclusivamente con fonti 
rinnovabili, presentato al Salone Aeronautico di Parigi il 20 
giugno 2017. Energy Observer e CEA Liten, l’istituto di ricerca che 
ha sviluppato il progetto, hanno scelto Prysmian come fornitore 
ufficiale dei cavi che, grazie alle loro elevate performance, 
affidabilità e leggerezza, forniranno energia da fonti rinnovabili – 
sia eolico che solare – al motore del vascello.

Victorien Erussard, un ex ufficiale di navi mercantili e campione 
francese di vela, sarà il capitano del catamarano. Il suo intento è 
mandare, con il suo viaggio, un messaggio potente, simile alla 
filosofia che ha guidato il team di Solar Impulse.

150 km
di cavi speciali 

aerospaziali 
per distribuire 

l’energia in tutte 
le parti dell’aereo.

https://www.prysmiangroup.com/it/cs-prysmian-group-energy-observer_20_06_2017.html
https://www.prysmiangroup.com/it/cs-prysmian-group-energy-observer_20_06_2017.html
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Sta per cominciare la settima edizione dell’innovativo 
programma graduate di Prysmian, a conferma del successo 
di un’iniziativa che coinvolge i giovani di tutto il mondo 
all’interno di un ampio ed entusiasmante percorso  
di crescita professionale.

D
opo il processo di selezione, il programma ha inizio 
con una induction di due settimane presso il quartier 
generale del Gruppo a Milano, e prosegue con 
un’ulteriore settimana presso uno degli stabilimenti 

locali. Durante questo periodo, i laureati si cimenteranno con i 
prodotti e le tecnologie di Prysmian, e verranno a conoscenza 
di come collaborano i team che si occupano delle operations e 
delle relazioni con il cliente, cominciando a respirare l’atmosfera 
presente all’interno degli stabilimenti. 

Un piano di formazione “on-the-job” ormai sperimentato e 
collaudato consente ai giovani dipendenti di Prysmian di dare 
pieno valore al proprio potenziale. Di recente, i partecipanti 
al programma hanno anche avuto la possibilità di incontrare di 
persona il CEO del Gruppo, Valerio Battista, che gli ha detto: 
“Avete un vero talento, e siete stati scelti fra i candidati di tutto 
il mondo, dopo un difficile processo di selezione. Ci aspettiamo 
un grande contributo da parte vostra nel corso dei prossimi anni. 
Noi, in qualità di manager, abbiamo dal canto nostro una grande 
responsabilità nel corso della vostra formazione…ci impegniamo 
a mostrarvi tutte le possibili opportunità, in termini di progetti 
interessanti e possibilità di carriera.”

Il programma Build the Future offre ai laureati una vera 

esperienza all’interno delle nostre attività, e gli consente di 

sperimentare esperienze lavorative in diversi ruoli. Potranno 

fare esperienza attraverso una rotazione regionale di sei mesi 

nel reparto di R&D, lavorando con il team tecnico di Prysmian, 

per tre mesi nelle operations e per tre nelle relazioni con il 

cliente presso il loro Paese d’origine, e allo stesso tempo 

lavoreranno a un progetto personale che li aiuterà a imparare 

di più su quali sono i ruoli più adatti a loro. 

Il successo  
di Build the Future

Avete un vero talento, e siete stati scelti fra i candidati 
di tutto il mondo, dopo un difficile processo  
di selezione. Ci aspettiamo un grande contributo  
da parte vostra nel corso dei prossimi anni.”

“
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Make It, l’innovativo programma di reclutamento e di training creato da Prysmian Group 
per mettere insieme e far crescere la generazione degli ingegneri di domani, è alla seconda 
edizione, che porterà I partecipanti prima a Milano e poi a Mudanya, in Turchia.

Avanti con ‘Make It’

L
’attuale edizione del programma è stata lanciata a 
dicembre del 2016 attirando oltre 7.000 domande 
da tutto il mondo. Dopo un approfondito processo di 
valutazione e reclutamento, il progetto si è chiuso con 

l’assunzione di 55 persone, tra cui specialisti di ogni campo 
importante dei processi industriali manifatturieri: processi, 
manutenzione, pianificazione, qualità e prodotto.

Dopo la selezione, i partecipanti sono stati invitati a Milano per 
l’inizio di un processo di induzione di tre settimane, accolti dal 
benvenuto nel quartier generale globale di Prysmian Group 
da parte del SVP per Risorse Umane e Organizzazione Fabrizio 
Rutschmann, che li ha introdotti alla cultura industriale e societaria 
del Gruppo. Quindi i partecipanti sono stati portati a conoscenza 
della realtà industriale di Prysmian, alla scoperta dei diversi settori 
in cui il Gruppo opera, con l’aiuto di speeches dei top manager 
delle divisioni Energy, Telecom e Oil & Gas. Successivamente sono 
stati condotti negli impianti di Arco Felice e Battipaglia, nel Sud 
dell’Italia, e quindi in Turchia per la seconda parte dell’induzione, 
alla Prysmian Group Academy di Mudanya.

Prysmian Group Argentina ha festeggiato il suo 
centesimo compleanno con una settimana di eventi 
speciali che hanno coinvolto le comunità locali  
sul tema ‘Connecting the Future’. Celebrazioni anche 
in Svezia per il quarantesimo anniversario  
della costruzione dell’impianto Prysmian di Nässjö, 
aperto per l’occasione al pubblico con un forte afflusso 
di clienti e fornitori.

ARGENTINA E SVEZIA CELEBRANO GLI ANNIVERSARI

Carlo Scarlata, Chief Commercial Officer di Prysmian 
Italia, è stato eletto nuovo presidente di ANIE AICE, 
l’associazione imprenditoriale italiana che raggruppa 
i produttori di cavi e altri accessori destinati sia 
all’energia che alle telecomunicazioni. ANIE AICE fa 
parte del sistema Confindustria. In Turchia il CEO di 
Prysmian Group Erkan Aydoğdu è stato invece eletto 
presidente di Iletken, l’Associazione che raggruppa le 
imprese produttrici di cavi del paese.

PRESIDENZE ASSOCIATIVE IN ITALIA E TURCHIA

Più di  
7.000 
applicazioni

60
ingegneri
assunti
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Prysmian ha festeggiato i cinque anni di collaborazione fra la 
SDA Bocconi School of Management e l’Academy del Gruppo 
in occasione dell’inaugurazione del nuovo Training Centre.

Numeri eccezionali 
Più di 1.5000 partecipanti,  
100 giorni di formazione all’anno 

Il Gruppo Prysmian è stato una delle prime società italiane a creare 
la propria scuola internazionale per la formazione ed educazione 
professionale e manageriale, grazie alla collaborazione con la 
rinomata SDA Bocconi School of Management. Questo viaggio 
condiviso ha avuto inizio cinque anni fa, con l’obiettivo di 
introdurre i migliori talenti neolaureati provenienti dall’Università 
milanese all’interno della società. Fabrizio Rutschmann, SVP HR & 
Organisation, ha dichiarato all’epoca che Prysmian, in qualità di 
società pubblica che si impegna quotidianamente a creare valore 
per i propri stakeholder, aveva deciso di investire nell’educazione e 
nell’inserimento lavorativo di giovani talenti, poiché costituiscono 
la risorsa di maggior valore del Gruppo e ne rappresentano il 

Dove si alimentano  
i giovani talenti

futuro. Markus Venzin, Direttore della Claudio Dematté Research 
Division della Bocconi e Direttore dell’Academy, ha sottolineato 
che attraverso la collaborazione con Prysmian è stato possibile 
sviluppare nuovi modi per incrementare l’impatto di un più alto 
livello di educazione sulle attività formative on-the-job all’interno di 
una società internazionale.

Un ulteriore passo avanti in questa strategia di sviluppo del capitale 
umano è stata l’inaugurazione del nuovo Training Centre presso 
il quartier generale del Gruppo a Milano, che ora ospita i corsi 
dell’Academy. Secondo Rutschmann, è stato un “ulteriore passo 
avanti nella nostra strategia di sviluppo del capitale umano, che 
rappresenta una risorsa di estremo valore e fondamentale per il 
Gruppo.” I numeri dei primi cinque anni di attività dell’Academy sono 
sorprendenti: più di 1.500 partecipanti e 100 giorni di formazione 
all’anno, elemento che aumenterà ad almeno 150 giorni nel 2017.

SDA Bocconi sale
nella classifica FT

SDA Bocconi, il principale partner di Prysmian – che ha coadiuvato 
il Gruppo nello sviluppo di tutti i programmi dell’Academy – si 
è classificato al quarto posto nel mondo e al terzo in Europa 
riguardo ai corsi personalizzati, scalando due posizioni rispetto 
all’anno scorso. La Essec Business School e la Esade Business 
School, le università coinvolte nello sviluppo dei Programmi di 
Leadership Regionale in Europa meridionale, si sono posizionate 
rispettivamente al diciassettesimo e al ventinovesimo posto. 
La Stockholm School of Economics, che affianca Prysmian nei 
Programmi di Leadership Regionale in Europa settentrionale, si è 
classificata trentottesima a livello mondiale, ed è stata indicata tra 
i migliori centri di formazione dell’area baltica.
Markus Venzin, Direttore Scientifico della Prysmian Group 
Academy e professore presso lo SDA Bocconi, ha aggiunto: 
“Il nostro posizionamento nella classifica del Financial Times 
riflette la capacità di SDA Bocconi nello sviluppo di un’intima 
conoscenza dei clienti, che può servire come base per definire 
e offrire programmi che accelerano progetti di riorganizzazione 
aziendale”.
“Il ranking del Financial Times sull’educazione”, ha dichiarato 

Fabrizio Rutschmann, “è una conferma della bontà delle nostre 
scelte. Conosciamo il nostro ambito di lavoro ed il modo in cui la 
nostra società agisce sul mercato, mentre SDA Bocconi e i nostri altri 
partner formativi sanno come condividere questa conoscenza e 
come migliorarla. Mescolando questi fattori, abbiamo progettato e 
sviluppato una serie di esperienze di formazione per i nostri manager 
e i nostri professionisti in tutto il mondo. E stiamo pianificando nuovi 
miglioramenti, tra i quali nuovi programmi personalizzati per settori 
e business specifici e nuove modalità di apprendimento, come il 
recente Learning Online System”.

Il quotidiano internazionale ha recentemente pubblicato il 
Ranking Executive Education, che quest’anno include alcuni 
dei partner dell’Academy di Prysmian Group in tutto il mondo.

SDA Bocconi,  
il partener che ha aiutato 
Prysmian a sviluppare 
tutti i programmi 
dell’Academy,  
ha guadagnato due 
posizioni nella classifica 
del Financial Times 
piazzandosi quarta  
a livello globale e terza  
in Europa.

https://www.prysmiangroup.com/it/CS_Prysmian%20Group%20Academy%20Milano_20_04_2017.html
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La prima CEO donna di Prysmian Group, Salli Hara-Haikkala, spiega il suo percorso formativo 
e racconta il suo viaggio nel business dai suoi primi giorni di impegno nel Gruppo.

Il lancio rappresenta un rafforzamento ulteriore dell’impegno di 
Prysmian per la formazione di giovani talenti. “È la prima volte 
che lanciamo un programma di recruiting e training dedicato a 
questo tipo di profilo professionale,” ha commentato Fabrizio 
Rutschmann, SVP di Prysmian per HR e Organizzazione. “Siamo 
certi che la forza del nostro Gruppo e la rilevanza dei nostri 
progetti internazionali, portati avanti con numerosi partner, 
possano costituire una forte attrazione per i candidati. La nostra 

capacità di crescere in mercati diversi si affida molto alla qualità 
dei nostri team commerciali.” Il programma comprende un mese 
di on-boarding locale, quindi un periodo di induzione a Milano, 
per entrare in contatto con il top management di Prysmian e 
prendere familiarità con il quartier generale globale del Gruppo, 
con attività di training alla Global Sales Academy, una partnership 
con la Business School di SDA Bocconi, che si trova anch’essa 
all’interno della sede principale del Gruppo.

Le sfide vanno affrontate con fiducia

È arrivato il momento di ‘sell it’

Recruiter per formazione, sales manager per vocazione, country 
manager per auto-realizzazione e ora CEO per merito: la strada al 
successo percorsa da Salli Hara in Prysmian Group rappresenta un 
esempio eccellente delle opportunità offerte dal leader globale nei 
cavi per l’energia e le telecomunicazioni.
Salli ricorda i primissimi giorni della sua esperienza professionale in 
Prysmian: “Sono entrata nel 2005, subito dopo lo spin-off da Pirelli, 
come Direttore HR per la Finlandia, con la responsabilità aggiuntiva 
degli affari legali. È stata una fase estremamente interessante e 
fondamentale. Abbiamo gettato le fondamenta per una crescita 
sostenibile dell’industria dei cavi in Finlandia.” Salli spiega di aver 
fatto la sua scelta perché credeva fortemente nella nuova direzione 
presa dall’azienda, trovando grande support nei colleghi, che ne 
condividevano la visione. “Ero pronta a cogliere quell’opportunità 
con entusiasmo,” racconta. La fusione di Prysmian e Draka ha 
rappresentato una nuova ulteriore opportunità. A Salli viene 
chiesto di diventare Direttore HR di tutta la Regione Nordica, 
un’entità creata specificamente per lei da Prysmian Group.  
E per lei ha significato l’inizio di un percorso entusiasmante per 
costruire la nuova organizzazione, sia in termini di strutture che di 
posizionamento delle persone giuste nei posti giusti.

PEOPLE

A inizio 2017 è partita la prima edizione dell’innovativo programma triennale 
progettato per preparare nuovi team commerciali da lanciare sul mercato globale 
per vendere i prodotti e la cultura Prysmian.
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Educazione allo sviluppo sostenibile

Giancarlo Pedote, grazie alla sua decennale 
esperienza e al sostegno di Prysmian 
Group, è entrato a far parte di IMOCA 60 
come co-skipper di Fabrice Amedeo.
IMOCA è l’acronimo dell’Associazione 
Monohull Open Classes, e IMOCA 
60 è un monoscafo da corsa  
di 60 piedi a classe aperta, 
senza una forma fissa di  
design delle imbarcazioni.

Lo skipper
Prysmian ha rafforzato la collaborazione 
con il programma “Youth for Global 
Goals” di AIESEC, a sostegno 
dell’educazione dei più giovani verso 
uno stile di vita più sostenibile.

Il nostro Gruppo è impegnato nel 
rendere la vita delle persone in tutto il 
mondo più soddisfacente e appagante. 
Coerentemente con questa missione, ha 
sviluppato molte collaborazioni e iniziative 
con diverse organizzazioni, l’ultima delle 
quali ha coinvolto il programma “Youth for 
Global Goals” di AIESEC.
L’iniziativa verte intorno ai 17 obiettivi 
di sviluppo sostenibile identificati dalle 
Nazioni Unite con riferimento alle più 
urgenti aree di intervento per i prossimi 15 
anni. AIESEC è la maggiore organizzazione 
guidata da giovani al mondo e si batte 
per diffondere una cultura di pace e 
per promuovere la realizzazione del 
potenziale umano.
In quest’ottica, l’ultima iniziativa mira ad 
incoraggiare i più giovani a contribuire al 
raggiungimento dei Global Goals. 
Niels Maurice Caszo, Presidente di 
AIESEC, ha elogiato Prysmian Group 
riconoscendo il suo impegno a lungo 
termine riguardo alle attività legate alla 
sostenibilità, al rispetto per le diversità 
e al miglioramento dei valori individuali, 
descrivendo il Gruppo come “il nostro 
partner ideale”.
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