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QUANDO 
BUSINESS E 
ETICA VANNO 
D’ACCORDO

R
edditività in miglioramento nonostante 
ricavi sostanzialmente stabili: questo in 
estrema sintesi il bilancio dei primi nove 
mesi di Prysmian Group, reso noto dopo 

l’approvazione da parte del CdA. Il CEO, Valerio 
Battista, ha sottolineato come la tecnologia dei cavi 
stia dimostrando nei fatti che può dare un contributo 
significativo ai progetti di digitalizzazione, con lo 
sviluppo di nuove reti a banda larga, e allo sviluppo 
delle fonti rinnovabili di energia, aiutando l’industria 
del settore a diventare sempre più competitiva, come 
nel caso degli impianti eolici offshore.

Avere successo nel business, per un gruppo globale 
e responsabile, non vuol dire solo risultati economici. 
In questo numero il nostro FOCUS ON è sul valore 
dell’integrità in Prysmian, qualcosa che va oltre la 
mera osservanza di regole e norme, come ci spiega 
in un’intervista Alessandro Nespoli, nuovo Chief 
Compliance Officer del Gruppo. GLOBAL SCENARIO 
invece ci porta in Gran Bretagna, dove Prysmian 
tiene la barra dritta mentre il Paese naviga nelle 
acque inesplorate della Brexit, come ci racconta Llyr 
Roberts, CEO di Prysmian UK.

Quindi i nostri approfondimenti sui grandi temi 
globali. In MARKETS & TRENDS analizziamo la sfida 
da 50.000 miliardi di dollari lanciata dalla Cina per 
la realizzazione di una rete energetica globale e 
interconnessa, mentre in TRACKING THE FUTURE 
approfondiamo la rivoluzione della mobilità con la 
transizione dai combustibili fossili all’alimentazione 
elettrica e all’avvento della digitalizzazione, che 
condurrà a un rapido e drastico mutamento nel mondo 
globale del trasporto.

La sessione DOING BUSINESS è dedicata al contributo 
che Prysmian sta dando ai progetti di cablaggio della 
Regione Amazzonica, con la produzione di 400 km 
di cavi ottici nell’impianto di Sorocaba in Brasile, ma 
anche a quello che abbiamo chiamato un ‘viaggio al 
centro della terra’, con le tecnologie di avanguardia 
downhole di Prysmian, che offrono soluzioni affidabili 
nel tempo e a costi contenuti per la gestione di attività 
di estrazione di petrolio. In GETTING THINGS DONE 
invece riferiamo sulle indicazioni date dal CEO Valerio 
Battista in tema di connettività del futuro, che non 
potrà che essere basata sulla fibra.

Infine, ma non certo da ultimo, PEOPLE. Attrarre 
talenti e metterli in condizione di mettersi al servizio 
del cliente è l’obiettivo dell’innovativo programma 
triennale ‘Sell It’ progettato da Prysmian per far 
partire la nuova forza vendita e portarla alla velocità 
giusta con l’obiettivo di diffondere in ogni angolo del 
mondo i prodotti e la cultura del Gruppo.

La redazione 
di Insight
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PRYSMIAN 
TIENE LA ROTTA 

NEL REGNO 
UNITO 

Mentre il Paese si prepara 
ad affrontare un passaggio 
tanto cruciale quanto 
inesplorato come 
la Brexit, Llyr Roberts, 
CEO di Prysmian UK, 
sottolinea l’impegno 
dell’azienda verso il 
raggiungimento dei 
propri obiettivi strategici, 
promuovendo una gestione 
efficiente dei costi.

GLOBAL SCENARIO
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S
icurezza, qualità, servizi di eccellenza”. 
Llyr Roberts, CEO di Prysmian UK 
operations, risponde con quattro sole 
parole alla domanda sulle 

priorità dell’azienda in una fase di 
incertezza come questa, scandita dalle 
fasi di uscita del Regno Unito dall’Unione 
Europea. Llyr spiega come, prevedendo 
un certo rallentamento dell’economia 
britannica durante i prossimi anni, “è 
improbabile che potremo beneficiare 
di un mercato dei cavi in crescita”. Un 
effetto collaterale della Brexit è infatti 
l’aumento dei costi a seguito della 
svalutazione della sterlina, dal momento 
che Prysmian UK acquista la maggior parte delle 
proprie materie prime in euro da fornitori europei.
La società deve però insistere a gestire in modo 
efficiente i propri costi base al fine di mantenere la 

“
competitività sul mercato: “La gestione dei costi”, 
commenta Llyr, “è garantita attraverso molte iniziative, 
sebbene l’efficienza e l’ottimizzazione di tutto ciò che 

produciamo rimangano in primo piano”. 
Questa attività si riferisce in larga parte ai 
nostri processi di produzione, in termini di 
consumo di materiali e di gestione degli 
scarti di produzione.

Comunque, nonostante la necessità di 
intervenire sui costi, Llyr sottolinea che “le 
nostre priorità rimangono la ‘sicurezza’, 
vale a dire la creazione di ambienti a 
rischio zero per i nostri dipendenti, la 
‘qualità’, che rappresenta l’obiettivo della 

nostra manifattura e ci assicura di non fornire prodotti 
difettosi ai nostri clienti, e infine il ‘servizio’, cioè la 
necessità di essere affidabili e efficienti, consegnando 
i nostri prodotti e servizi in toto e in tempo”.

GLOBAL SCENARIO

Llyr Roberts, CEO di Prysmian 
UK operations

100 ANNI 
DI STORIA
Prysmian UK produce la famosa gamma 
FP di protezione antincendio da oltre 
30 anni ed è il più grande produttore 
di cavi del Paese con oltre 100 anni di 
storia. L’azienda britannica impiega 
più di 1.300 dipendenti in quattro sedi 
ed è ben posizionata per soddisfare la 
propria clientela locale e globale con 
un’ampia offerta di cavi per energia e 
telecomunicazioni e applicazioni per 
diverse capacità di tensione. Per tensioni 
elevate, Prysmian offre un servizio di 
manutenzione e installazione tramite 
la sua business unit Energy Network 
Solutions. Il servizio XLPE Xpress offre 
cavi e accessori ad alta tensione. Per 
tensioni inferiori, la gamma completa 
di cavi per l’edilizia e cavi elettrici 
Prysmian è fornita da una rete di grossisti 
e distributori di primo livello.

1.300
dipendenti

4
sedi

100
anni di storia
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GLOBAL SCENARIO

Guardando al 2018, Prysmian UK sta finalizzando il 
proprio piano industriale: un’attività estremamente 
dettagliata culminata con la definizione di un piano di 
gestione dell’azienda. Llyr sottolinea come l’impatto 
dei negoziati sulla Brexit si stiano “sovrapponendo a 
qualunque riflessione di mercato o di business via via 
che ci avviciniamo alla separazione dalla UE, prevista 
ad inizio 2019”. Dal punto di vista di Prysmian, continua 
il CEO, “dobbiamo semplicemente mantenere il 
massimo livello di velocità e flessibilità, ed esser pronti 
a reagire o a rispondere nel caso in cui la situazione 
del nostro settore dovesse cambiare, in meglio o in 
peggio”.

A suo avviso, è solo grazie agli sforzi collettivi di ogni 
singolo dipendente dell’azienda “che possiamo 
sperare di ottenere i risultati di business attesi, aiutando 
il gruppo a realizzare le sue ambizioni di crescita”.

Entrando più nel dettaglio di come vede l’andamento 
del business nel prossimo anno, Llyr afferma che 
l’attività Trade & Installers, nonostante la pressione 
degli importatori, dovrebbe mostrare un volume 
stabile nel mercato interno, mentre si attende un calo 
sostanziale della domanda da Hong Kong (il nostro più 
grande mercato tradizionale di esportazione).

La distribuzione di energia elettrica ha subito un 
drastico rallentamento nel 2017 e - anche se si 
prevede una parziale ripresa nel 2018 - il mercato non 
raggiungerà i volumi del passato.
L’alta tensione ha vissuto uno degli anni migliori di 
sempre in termini di volumi, e gran parte dei cavi 
forniti non verrà installata fino al 2018, nonostante 
la maggioranza sia stata consegnata e fatturata 
quest’anno: “Ci aspetta un periodo di grande attività 
a livello di installazione, nel quale l’eccellenza 
operativa nell’esecuzione dei progetti sarà la nostra 
massima priorità”.

Dobbiamo 
semplicemente 
mantenere 
il massimo livello 
di velocità e 
flessibilità, 
ed esser pronti 
a reagire o a 
rispondere nel 
caso in cui la 
situazione del 
nostro settore 
dovesse cambiare, 
in meglio o in 
peggio.”

“

Il Regno Unito sta rafforzando la sua leadership nel settore 
dell’energia eolica offshore, grazie a una quota di elettricità 

prodotta da parchi eolici offshore superiore a quella di qualsiasi 
altro Paese al mondo, e in di crescere ulteriormente. 

Ecco perché il piano di crescita di Prysmian nel settore è 
strettamente legato a questo Paese.

Le prospettive di crescita a lungo termine di questo settore 
industriale hanno condotto il Gruppo a rafforzare ulteriormente 

il proprio impegno in questo mercato strategico, con un 
investimento continuo nel biennio 2016-2017 di oltre 60 milioni di 

euro per gli impianti di produzione e le capacità di installazione.
Nel mese di aprile di quest’anno, il Gruppo ha annunciato l’avvio 

della produzione di cavi sottomarini da 33 kV e 66 kV, utilizzati 
per le connessioni interray nei parchi eolici offshore, nello 

stabilimento produttivo di Wrexham, confermando inoltre il 
piano di investimento per consentire un’ulteriore crescita del 
business, creare nuovi posti di lavoro nel Paese e fornire cavi 

prodotti nel Regno Unito per la prossima generazione di parchi 
eolici offshore britannici ed europei. In questo settore, tra il 

2012 e il 2016, il Gruppo ha investito circa 200 milioni di euro per 
creare una flotta – costituita dalle navi Cable Enterprise, Giulio 

Verne e Ulisse – in grado di posare cavi a tutte le profondità 
d’acqua, mentre altri 40 milioni di euro sono stati stanziati per           

riattrezzare i propri siti produttivi di Pikkala (in Finlandia) 
Drammen (in Norvegia) e Arco Felice (in Italia), per gestire la 

produzione di cavi con tensioni fino a 600 kV.

IMPEGNATI A POTENZIARE 
L’EOLICO OFFSHORE
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GLOBAL SCENARIO

Prysmian UK ha lanciato un’iniziativa chiamata ‘Future Thinking’ 
che dà ai dipendenti la possibilità di prendere parte alla 
costruzione del futuro dell’azienda e di imparare come 
il business possa migliorare dimostrandosi in grado di cambiare 
con efficacia e rapidità. 
Il progetto pilota di questa iniziativa si è focalizzato sul 
coinvolgimento dei dipendenti, con la realizzazione di poster, 
schermate e nuove pagine intranet per condividere con tutta 
la popolazione aziendale le ultime notizie e i dati chiave sulle 
performance dell’azienda. 

I risultati hanno mostrato il grande potenziale del progetto 
‘Future Thinking’: i team coinvolti hanno infatti esplorato alcune 
delle profonde evoluzioni tecnologiche che potranno influenzare 
la nostra industria nei prossimi 25 anni, traendo conclusioni sulle 
scelte più razionali da fare per l’azienda ed il Gruppo. I nostri 
Future Thinkers continueranno dunque a lavorare sui progetti 
che, dal loro punto di vista, potranno aiutare a migliorare le 
attività di Prysmian nel Regno Unito nel prossimo e nel più 
lontano futuro.

PENSARE AL FUTURO, FUORI DAGLI SCHEMILlyr si aspetta che l’attività nell’ambito dei Network 
Components, di OEM e Oil & Gas rimanga 
stabile, mentre Telecom sta attualmente vivendo 
un’esplosione della domanda che dovrebbe 
proseguire nel 2018. Llyr osserva che “Con la scarsità 
globale di fibre ottiche che dovrebbe protrarsi 
almeno fino alla fine del 2018, non saremo in grado 
di soddisfare tutte le opportunità commerciali che ci 
vengono offerte”, afferma il Signor Llyr. 

La sfida sarà quella di “gestire la supply 
chain in modo tale da dare priorità ai nostri 
clienti fedeli, massimizzando al contempo la 
redditività”, sintetizza il CEO di Prysmian UK.

“

Prysmian Group sta chiedendo a gran voce una 
legislazione che metta al bando i cavi di qualità inferiore 
agli standard previsti, dopo aver chiesto per molti anni 
norme che ne impediscano la manifattura e l’importazione 
nel Regno Unito.
Il settore stima che il 20% dei cavi presenti nel paese siano 
di qualità inferiore alla legge, non approvati o contraffatti, 
e che circa 4.000 incendi all’interno degli edifici siano 
causati, ogni anno, da componenti elettriche non a norma. 
Come produttore responsabile, Prysmian assicura che tutti 
i suoi prodotti sono conformi agli standard di qualità più 
rigorosi. L’azienda è di conseguenza sconcertata dal fatto 
che cavi così pericolosi siano ancora accettati sul mercato 
britannico. 
Prysmian UK sostiene la BASEC (British Approvals 
Service for Cables) e promuove attivamente l’Approved 
Cables Initiative (ACI), per cercare di fermare l’arrivo di 
cavi pericolosi nelle case del Regno Unito. La nuova CPR 
(Construction Products Regulation) introdotta dall’Unione 
Europea lo scorso primo luglio è un passo nella giusta 
direzione, ma anch’essa non viene applicata a tutte le 
tipologie di cavi. 

PIÙ CONSAPEVOLEZZA SUI RISCHI 
DEI CAVI DI BASSA QUALITÀ

20% 
cavi sub standard 

in GB

4.000
incendi in edifici 

l’anno causati 
da componenti 

elettrici difettosi
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Q
uando si tratta di etica, nessuna sfida 
è troppo grande, o troppo piccola, se 
vincerla vuol dire fare la cosa giusta. 
L’ho sempre creduto fermamente, 

ed è esattamente ciò che Prysmian intende per 
iniziative ispirate all’integrità”. Con questa aderenza 
praticamente perfetta tra uomo e azienda, si può 
anche perdonare chi dovesse credere che Alessandro 
Nespoli non sia nato e cresciuto in Prysmian, mentre 
invece è entrato a farne parte da Luxottica solo 
recentemente, come nuovo Chief Compliance and 
Internal Audit Officer. 
“Quando sono arrivato”, racconta Alessandro, “ho 
cominciato a scoprire l’azienda a partire dai suoi 
valori: eccellenza, integrità, comprensione. E ho 
deciso di focalizzarmi sull’integrità, cercando di 
immergerne il concetto in esempi concreti con un 
approccio culturale”.

Per tradurre il valore dell’integrità in azione, il Gruppo 
ha lanciato il progetto Integrity First alla fine del 
2016. Alessandro osserva che “integrità è un concetto 

che deve essere sempre presente”, ma aggiunge 
che finora è stato esplicitato solo nel programma di 
whistleblowing –  l’efficace strumento creato per far 
emergere eventuali frodi o condotte inappropriate. 
“Ora vogliamo allargare il nostro approccio 
sviluppando e condividendo un nuovo ecosistema di 
compliance”, afferma Alessandro. Secondo Nespoli, 
quest’ecosistema comprenderà una serie di temi e 
comportamenti concreti “che alla fine diventeranno 
parte integrante del DNA di tutti quelli che lavorano 
in Prysmian Group”.

“L’etica influenza il nostro modo di lavorare e di 
prendere decisioni, ma ha anche un impatto su 
stakeholder e clienti”, spiega Alessandro. Nel 
momento in cui il tema etica impatta la reputazione, 
“diventa l’asset più importante che abbiamo il 
dovere di proteggere. Se i clienti hanno fiducia in 
noi, faranno business con noi”. Il nuovo ecosistema 
di compliance coprirà diversi temi e investirà anche 
quelle condotte che non sono strettamente collegate 
alla compliance. Alessandro sottolinea che “questa 
cultura dell’integrità è rafforzata dal Codice Etico del 
Gruppo, a sua volta fondato su tre pilastri: etica nelle 
attività di business, etica nelle relazioni interne, e etica 
in campo ambientale e sociale”. Questo significa che 
l’etica “è pervasiva e riguarda tutti, dentro e fuori 
l’organismo aziendale “.

La convivenza 
virtuosa di 
business e etica

Alessandro Nespoli, 
Chief Compliance Officer 
di Prysmian, spiega in 
questa intervista con 
INSIGHT perché il valore 
dell’integrità va ben oltre 
la semplice osservanza di 
norme e regole, mentre di 
fatto permea l’intero spettro 
della vita della società.

“

FOCUS ON
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Global scenario



Nespoli si pone anche il problema di come mettere 
in atto il cambiamento, sottolineando la “necessità 
di diventare i modelli nell’interpretazione della 
compliance” all’interno dell’organizzazione, e di 
“mostrare coerenza tra parole e azioni”. Alessandro 
è convinto che “la compliance sia un fatto chiave per 
Prysmian Group, e che i manager locali ne siano i 
custodi principali; essi agiscono come portavoce 
ma sono anche l’esempio vivente quando si 
parla di integrità”. E aggiunge: “Siamo anche dei 
portabandiera, perché promuoviamo e diffondiamo 
il Codice Etico della società proprio con le nostre 
azioni quotidiane”. Creando una forte cultura della 
compliance, l’azienda si mette in grado di adattarsi 
a nuove normative più rapidamente, mettendosi in 
condizione di perseguire meglio anche gli obiettivi 
di business.
Essere in regola con i requisiti regolatori è 
obbligatorio, complesso e richiede tempo, ma il 
tempo può essere ottimizzato e le risorse possono 
essere allocate adeguatamente per costruire un 
sistema più forte, trasformando l’intero processo in 
un’opportunità che alla fine costituisce un vantaggio 
competitivo per l’azienda.

FOCUS ON
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FOCUS ON

La funzione Compliance di Prysmian, in co-operazione con SDA Bocconi e con la Academy del 
Gruppo, a luglio 2017 ha lanciato il programma di formazione professionale Integrity First, 
centrato sui temi della cultura anti-corruzione e antitrust. Nel corso delle prime sei sessioni 
i corsi coinvolgono oltre 200 manager della forza vendita provenienti dalle diverse regioni 
corporate.

È stata anche recentemente lanciata la Digital Academy, con corsi online focalizzati anche qui 
sull’anti-corruzione e l’antitrust per società italiane affiliate. Tra i temi trattati dai corsi una 
stretta attenzione sarà dedicate al tema della protezione dati, dal momento che da maggio 
2018 la General Data Protection Regulation (GDPR) dell’Unione Europea entrerà in vigore.

Secondo il professor Markus Venzin della SDA Bocconi, i partecipanti al programma saranno 
dei veri e propri ‘agenti del cambiamento’, e Integrity First li aiuterà a comprendere e 
interiorizzare la necessità di elevati standard etici connessi alla strategia del Gruppo, il 
che costituisce il pre-requisito per un effettivo processo di cambiamento. Anche il Digital 
training per tutto il personale dedicato alle vendite è focalizzato sugli stessi temi.
Obiettivo finale è far distinguere le tematiche legali da quelle etiche, in modo che si tenga 
conto delle prime nei contesti normativi dei diversi paesi in cui il Gruppo è presente, ma 
si tengano ferme le seconde in modo che tutte le persone di Prysmian sparse nel mondo 
abbiamo come riferimento lo stesso codice etico universale di condotta.

UN DNA ETICO DA CONDIVIDERE E DIFFONDERE

Secondo Alessandro, “promuovere condotte e 
comportamenti rispettosi delle regole ed etici 
influenzerà positivamente il nostro business: 
dobbiamo ulteriormente rafforzare il nostro DNA 
etico, coinvolgendo tutti e ciascuno in un sistema di 
controllo condiviso”. In questa visione non si tratta solo 
di un tema economico, ma riguarda l’asset che vale 
più di tutti per l’azienda, la reputazione. Preservarla 
è nell’interesse di tutti e di ognuno, e della società nel 
suo complesso. “La Compliance è un lavoro che si fa 
tutti insieme”, conclude Alessandro.

Il che vuol dire”, osserva Alessandro, 

“che diventiamo più agili nella risposta a nuovi 

obblighi regolatori, restiamo un passo avanti 

rispetto ai competitor, siamo sempre più 

consapevoli della nostra cultura di compliance 

e in questo modo rafforziamo la nostra 

reputazione, riduciamo il rischio di multe e 

sanzioni delle autorità e instilliamo fiducia nelle 

nostre persone, nei nostri partner e in tutti i nostri 

stakeholder”.

“



LA 
REDDITIVITÀ
RESTA 
ELEVATA

QUARTERLY OVERVIEW

I
l Consiglio d’Amministrazione di Prysmian Group 
ha approvato i risultati dei primi nove mesi del 
2017, che mostrano un miglioramento della 
redditività nonostante ricavi sostanzialmente 

stabili, con segni di ulteriore crescita nel terzo trimestre.
Commentando i risultati, il CEO Valerio Battista ha 
osservato in particolare che “stiamo assistendo a una 
crescita significativa di volumi e margini per Telecom, 
sostenuti dalla domanda crescente di cavi ottici, 
e a margini in miglioramento per Energy Projects 
grazie al rientro in-house dei servizi di installazione 
sottomarina”. Il CEO ha sottolineato che la tecnologia 
dei cavi sta dimostrando di poter dare un importante 

Nei primi 9 mesi l’EBITDA Adjusted sale del 3,3% a €545 milioni 
con un importante miglioramento dei margini nei business 
strategici di Energy Projects e Telecom. 

contributo ai progetti di digitalizzazione, con lo 
sviluppo di nuove reti a banda larga, e all’utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, aiutando business come 
l’eolico offshore a diventare sempre più competitivi.
Secondo Battista, lo scenario di mercato in cui opera 
il Gruppo offre buone opportunità “che intendiamo 
cogliere focalizzandoci sull’innovazione di prodotti 
e servizi”. Nonostante l’impatto negativo dei risultati 
della sussidiaria Oman Cable Industries e le dinamiche 
valutarie avverse, Prysmian ha confermato per l’intero 
2017 la guidance già comunicata al mercato di 
un EBITDA Adjusted nella forchetta di 
€710 milioni – €750 milioni. 
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https://www.prysmiangroup.com/it/comunicato-stampa/prysmian-spa-risultati-al-30-settembre-2017.html
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QUARTERLY OVERVIEW

Fatturato 
Nei primi nove mesi è ammontato 
a €5.865 milioni con un declino 
organico dell’1,1%, che tuttavia si è 
ridotto nel terzo trimestre a -0,4% 
grazie all’ulteriore accelerazione dei 
ricavi nel business ottico di Telecom 
e alla ripresa di Trade & Installers.

EBITDA Adjusted 
In ulteriore rialzo del 3,3% a €545 
milioni con margini sul fatturato 
accresciuti al 9,3%, stabile rispetto 
ai primi nove mesi del 2016 ma con 
un marcato miglioramento della 
redditività nei business strategici di 
Telecom e Energy Projects. Questo 
ha consentito di assorbire non solo 
gli effetti delle performance meno 
brillanti degli altri business e della 
sussidiaria Oman Cable Industries, 
ma anche l’impatto negativo della 
dinamica valutaria.

Posizione finanziaria netta
Al 30 settembre 2017 era pari a €1.052 
milioni rispetto a €1.017 milioni un 
anno prima, dopo il buy back di azioni 
per €100 milioni da gennaio. I principali 
fattori che hanno influenzato la 
posizione finanziaria netta nei 12 mesi 
sono stati: €617 milioni di cash flow 
netto derivante dalle attività operative 
prima dei cambiamenti del net working 
capital, €99 milioni di cash utilizzato 
per l’aumento del net working capital, 
€101 milioni di pagamenti fiscali, €239 
milioni di spese nette in conto capitale 
nei 12 mesi, compresi €46 milioni per 
l’acquisizione di asset nell’Alta Tensione 
in Cina.                                       

Guidance
Per l’intero 2017 viene confermato un 
EBITDA Adjusted nel range di €710-€750 
milioni, in rialzo rispetto ai €711 milioni 
consuntivati l’anno precedente.
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Energy Projects
Sale la redditività nel business sottomarino

QUARTERLY OVERVIEW

Nei primi nove mesi, l’EBITDA Adjusted è aumentato del 
4,1% a €179 milioni con un margine sul fatturato

in rialzo al 17,2% dal 14,6% nello stesso periodo 2016.

Il Segmento Operativo Energy Projects di Prysmian Group 
ha realizzato un fatturato di €1.039 milioni, con un calo 

organico del 6,7% dopo il posponimento 
di importanti installazioni nel Mare del Nord 

dovuto a condizioni meteorologiche avverse. 
Alta Tensione terrestre in stabilizzazione 

nel terzo trimestre.

N
ei Cavi e Sistemi Sottomarini la strategia di 
riportare in-house parte delle attività di installazione, 
insieme a un mix favorevole di esecuzione, ha 
sostenuto la redditività. Le prospettive restano 

incoraggianti, specialmente nel business sempre più competitivo 
dell’eolico offshore, grazie anche all’avanzamento delle soluzioni 
tecnologiche offerte, con cavi a tensione più alta in grado di 
supportare turbine più grandi.

Le prospettive di crescita per i cavi sottomarini sono sostenute 
dalla competitività più elevate della generazione di energia 
eolica offshore, ora misurata, come recentemente in una gara in 
Germania, dalla riduzione del cosiddetto Levelized Revenues of 
Energy (LRoE).
 
Il fatturato dell’Alta Tensione Terrestre è stato influenzato dalla 
domanda debole in Francia, Nord Europa e USA, compensata 
solo in parte dalla crescita in Asia Pacifico. Nel corso d’anno il 
business ha comunque registrato una progressiva stabilizzazione. 
La redditività è stata impattata dal cambio di perimetro in Cina, 
bilanciato solo in parte dalla performance positiva in Asia Pacifico.    

Il libro ordini della trasmissione sottomarina e terrestre a fine 
settembre 2017 registrava €2.500 milioni, leggermente sopra il 
livello di dicembre 2016.
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Energy Products 
T&I sostenuto anche dalla CPR

Ma il Medio Oriente ha registrato una performance 
negativa per la debolezza dell’economia regionale 
mentre Industrial & NWC ha segnato un miglioramento 
organico, anche se il business resta 
più debole rispetto a un anno prima. 

QUARTERLY OVERVIEW

Il fatturato è ammontato a €3.672 milioni, in linea con i 
primi nove mesi del 2016. L’EBITDA Adjusted si è cifrato 
in €194 milioni con un margine sul fatturato al 5,3% 
dal 6,4% dello stesso periodo 2016.

E
nergy & Infrastructure ha fatturato €2.467 milioni 
nei nove mesi, in calo dell’1,2%, con EBITDA Adjusted 
a €107 milioni e margini al 4,3% dal 5,4% nello stesso 
periodo 2016, un declino da attribuire soprattutto alla 

performance negativa del Medio Oriente. Trade & Installers ha 
mostrato segni di ripresa in Europa dopo una partenza d’anno 
debole, con una spinta venuta soprattutto da Olanda, Italia, 
Spagna, Nordics, mostrando come il Gruppo stia cogliendo 
l’occasione della nuova Construction Products Regulation, che 
ha imposto un aumento degli standard di qualità. Performance 
positiva anche in Asia Pacifica, Medio Oriente meno incoraggiante 
per un’economia in contrazione. Power Distribution ha riportato 
un lieve calo del fatturato, per il previsto rallentamento in Europa 
centrale e orientale. Performance positive per Nordics, USA e 
Asia Pacifica.

Il fatturato di Industrial & Network Components si è accresciuto 
del 2,2% a €1.100 milioni, confermando il trend positivo di alcune 
nicchie di OEM e Automotive, mentre l’EBITDA Adjusted è stato 
di €88 milioni con margini all’8,0% dal 9,3%, soprattutto causa il 
mix sfavorevole delle applicazioni. 
Specialties, OEMs & Renewables hanno realizzato un aumento 
organico del fatturato sostenuti da APAC, Nord America e Turchia. 
Il Ferroviario ha riportato buoni volumi e le Infrastrutture hanno 
messo a segno una performance solida, grazie a una robusta 
acquisizione di ordini. Il minerario ha continuato la ripresa mentre 
Gru, Marina e Difesa sono rimasti sottotono dopo il picco del 
2016. I margini sono rimasti però compressi a causa del mix di 
business non favorevole. Bene Elevators in Europa ma continua 
la contrazione del fatturato in Cina, con impatto negativo sulla 
redditività. Nuova crescita a due cifre per il fatturato Automotive 
nel terzo trimestre grazie al buon andamento di Asia Pacifica 
e delle Americhe, con redditività in miglioramento. Network 
Components ha registrato un lieve aumento nei volumi del terzo 
trimestre nonostante i segni di continuo rallentamento dell’Alta 
Tensione in Cina, Francia e Olanda. Bene il business della media e 
bassa tensione in Europa e Stati Uniti. 
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Ma la domanda debole in Brasile continua a impattare 
il business. Ripresa dell’onshore per DHT,
 ma il mercato offshore ancora non recupera.

QUARTERLY OVERVIEW

Nei primi nove mesi il fatturato ha segnato un calo organico 
del 13% a €201 milioni, in lieve miglioramento dal calo del 
14,8% della prima metà dell’anno. L’EBITDA Adjusted è 
stato di €5 milioni, contro €9 milioni nello stesso periodo 
del 2016, con margini contratti al 2,3% dal 4,1% nel 2016.

N
el terzo trimestre il business del Core Cables Oil 

& Gas ha accelerato la performance positiva vista 
nella prima metà dell’anno, sostenuto in particolare 
dai progetti onshore in Nord America e Medio 

Oriente, mentre l’offshore è rimasto debole. La ripresa dei volumi 
unita ai recuperi di efficienza ha sostenuto la redditività.  

Il business Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines ha continuato 
a risentire da condizioni sfidanti di mercato in Brasile, che 
hanno impattato sia volumi che margini. Il business Downhole 
Technology ha registrato una ripresa dei volumi dell’onshore in 
USA grazie allo shale oil, in controtendenza rispetto alla domanda 
generalmente debole dell’offshore e a livello internazionale.

Telecom: nuovo balzo 
della redditività 
Fatturato in aumento organico del 5,9% con i cavi 
ottici che confermano una crescita e due cifre nel terzo 
trimestre. L’EBITDA Adjusted continua a irrobustirsi.

Crescita organica del 5,9% del fatturato a €953 milioni nei 
primi nove mesi con i cavi ottici che confermano nel terzo 
trimestre un ritmo di crescita a due cifre, nonostante 
termini di raffronto sfidanti con lo stesso periodo 2016 
e l’atteso declino dei cavi in rame, soprattutto sul mercato 
australiano. L’EBITDA Adjusted balza del 30,3% anno 
su anno a €167 milioni, con margini sul fatturato 
ulteriormente migliorati al 17,6% dal 14,9% di un anno prima.

R
isultati positivi che hanno beneficiato non 
solo dell’aumento dei volumi, ma anche degli 
investimenti diretti a ottimizzare il processo 
produttivo, dai recuperi di efficienza nelle fibre 

ottiche al miglioramento dei risultati della sussidiaria YOFC. 
Crescita solida in Europa, con importanti progetti per lo sviluppo 
di reti a banda larga in Francia, come il Trés Haut Débit, e in 
Italia, dove Prysmian si è assicurata ordini per cavi in fibra ottica 
sia dall’incumbent TIM che per il programma governativo che 
verrà implementato da Open Fiber. Domanda in crescita stabile 
anche in USA grazie agli investimenti per l’upgrade delle reti 
fisse e mobile in preparazione per l’arrivo della tecnologia 5G.   

Debole invece il mercato dei cavi in rame, mentre il business 
ad elevato valore aggiunto degli accessori per la connettività 
ottica ha performato bene, grazie allo sviluppo delle nuove reti 
FTTx per l’accesso a banda larga nell’ultimo miglio in Europa, 
soprattutto Francia e Gran Bretagna. Il Gruppo continua a 
investire per aumentare la capacità produttiva sia di cavi ottici 
che di fibra e sostenere così le prospettive di crescita del 
business nel medio termine.

Oil & Gas
Performance positiva
per Core Cable
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QUARTERLY OVERVIEW

Il Gruppo si attende domanda marginalmente in rialzo per i cavi destinati agli edifici 
e un miglioramento generale per gli Industrials. Alta Tensione terrestre vista in lieve flessione.

L’economia globale è migliorata stabilmente nel 2017, con la fiducia 
di imprese e consumatori in crescita in molte aree e dati sul PIL migliori 
delle attese sia nelle economie sviluppate che in quelle emergenti. 
Dopo una partenza d’anno deludente gli USA hanno migliorato, 
mentre la Cina ha tenuto un robusto passo di crescita durante l’arco 
dell’anno.

In questo contesto, Prysmian prevede per l’intero 2017 che la 
domanda nel business ciclico dei cavi destinati agli edifici sia 
marginalmente più elevata rispetto al 2016, mentre i cavi a media 
tensione destinati alle utilities sono visti in lieve rallentamento. Il 
business Industrial è atteso in generale miglioramento, grazie a 
prospettive di crescita per alcune applicazioni OEM e Automotive. 
Con Energy Projects che sta registrando un’ulteriore lieve crescita di 
mercato, il Gruppo si attende di consolidare la sua leadership nei cavi 
e sistemi sottomarini aumentando ulteriormente la redditività grazie 

Crescita vista trainata da Sottomarini e Telecom

La reazione dei mercati ai risultati dei primi nove mesi 2017 è stata moderatamente positiva, dopo numeri 
sostanzialmente in linea con le attese, supportati dal solido aumento dei margini per i segmenti Energy Projects 
e Telecom, che hanno più che bilanciato l’impatto negativo di OCI e della dinamica valutaria. La crescita organica 
è risultata appena sotto le attese di mercato, soprattutto per il fatturato inferiore alle previsioni di Energy Projects 
a sua volta dovuto ad avverse condizioni meteo nel Mare del Nord.

Dopo i risultati, diversi broker e case d’investimento hanno aggiustato i rispettivi Target Price sul titolo Prysmian, 
con un solo broker (Banca AKROS) che ha modificato la raccomandazione a “NEUTRAL”. In particolare, Credit Suisse 
e Morgan Stanley hanno confermato la raccomandazione positiva aggiungendo ulteriore upside ai rispettivi target price 
ora posizionati a 30 €/azione. JP Morgan e Bank of America-Merril Lynch hanno confermato la visione positiva 
su Prysmian grazie ad aspettative in miglioramento sul 2018. Tra le valutazioni più prudenti quelle di Equita e Fidentiis, 
che hanno ribadito i propri giudizi “NEUTRAL” in quanto vedono l’unico catalizzatore possibile per un re-rating nell’M&A, 
dopo il recente rally del titolo in Borsa.

LA REAZIONE DEI MERCATI 

anche al rientro in-house di alcune attività di installazione.
L’Alta Tensione terrestre prevede di  registrare una lieve flessione, in 
parte dovuta alle modifiche di consolidamento del business a seguito 
della riorganizzazione della presenza manifatturiera in Cina. Nel 
business Oil & Gas la stabilizzazione del prezzo del greggio sostiene 
una ripresa della domanda per i progetti Onshore, soprattutto in 
Nord America e Medio Oriente, mentre il business Offshore rimane 
debole, con il SURF colpito dalla debolezza della domanda in Brasile. 
Per il Segmento Telecom l’attesa è di un forte aumento del fatturato 
nel 2017, conseguente alla domanda crescente di cavi ottici in Nord 
America e Europa, in parte controbilanciata dal raffreddamento della 
richiesta di cavi in rame in Australia. 
Il Gruppo conferma la previsione di un EBITDA Adjusted per l’intero 
2017 compreso nella forchetta di €710-€750 milioni, in rialzo rispetto 
ai €711 milioni consuntivati nel 2016, sulla base dell’attuale perimetro 
di business e tenendo conto dell’attuale livello del libro ordini.
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MARKETS & TRENDS

LA SFIDA CINESE 
PER UNA RETE ELETTRICA 
VERDE E GLOBALE
Per accelerare e migliorare l’integrazione delle infrastrutture energetiche del pianeta, la Cina ha messo 
in cantiere una serie di progetti nell’ambito del piano GEI, per connettere le fonti rinnovabili attraverso 
i confini e mettere in moto investimenti stimati in 50 trilioni di dollari.

I 
giganti dell’energia cinese sono all’opera per 
ricavare nuove opportunità di business con la 
realizzazione di reti di trasmissione cross-border 
con progetti centrati sulle energie rinnovabili. 

Lo sforzo fa parte dell’iniziativa General Energy 
Interconnection (GEI), guidata dall’organizzazione 
non governativa Global Energy Interconnection 
Development and Cooperation Organization (GEIDCO). 
Ad oggi l’organizzazione, basata a Pechino, ha 
già firmato memorandum di cooperazione con 
cinque partner internazionali, con l’obiettivo finale 
di connettere i progetti di energia rinnovabili del 
mondo attraverso i confini nazionali superando 
ostacoli geopolitici e storici che sono sulla strada 
dell’interconnessione energetica del pianeta. I 
progetti della GEI fanno anche parte della Belt and 
Road Initiative. Con 305 membri, l’organizzazione è 
presente in 32 paesi sparsi nei cinque continenti.
La GEIDCO intende mettere in piedi una serie di super-
reti a livello nazionale in tutto il mondo entro il 2020, 
con l’obiettivo finale di realizzarne il collegamento con 
reti continentali e dare infine vita a una infrastruttura 

intercontinentale entro il 2050. Un altro obiettivo 
di GEIDCO è quello di aumentare per la stessa data 
all’80% i consumi di energia pulita, con la contestuale 
riduzione delle emissioni di carbonio a 11,5 miliardi di 
tonnellate, e stimolando allo stesso tempo investimenti 
nella GEI per $50 trilioni a livello globale. La scadenza 
del 2050 è stata fissata per dare tempo sufficiente a 
risolvere in modo efficace le problematiche di natura 
geografica e storico-politiche.
Uno dei principali progetti allo studio è la China-
South Asia Energy Interconnection. Altri riguardano la 
realizzazione di due progetti di trasmissione a tensione 
ultra-alta, che dovranno trasportare l’elettricità 
generata in Cina e Kazakhstan al Pakistan, per alleviare 
la carenza energetica del paese. 
La State Grid Corporation of China – che rappresenta 
la più grande utility del Paese – finora ha realizzato 10 
linee di trasmissione cross-border per connettersi con 
le nazioni vicine, come Russia e Mongolia. 
Allo stesso tempo, la China Southern Power Grid, 
un altro colosso statale, ha realizzato altre 12 linee a 
corrente alternate tra Laos, Myanmar e Vietnam. 
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MARKETS & TRENDS

L’impianto cinese di Prysmian Technology 
Jiangsu ha iniziato con successo l’attività dopo il 
completamento dell’acquisizione di alcuni asset 
dalla precedente proprietà, la Shen Huan Cable 
Technologies. 
Oggi l’azienda è totalmente acquisita e gestita 
da Prysmian, che fornisce al nuovo impianto le 
sue tecnologie e i suoi asset anche in termini 
di esperienza e competenza, rappresentati 
in particolare dagli addetti meglio formati e 
con maggior esperienza nel business dell’alta 
tensione. Tutto è pronto per l’ingresso sul 
mercato cinese delle utilities attrezzate di elevata 
competitività.

Jiangsu può contare su impianti e logistica 
insediati su un’area di oltre 190,000 metri 
quadrati con cinque linee di produzione e una 
capacità produttiva di oltre 30.000 tonnellate 
l’anno, vantando così uno dei più alti livelli di 
capacità produttiva di tutto il Gruppo.

Jiangsu è in grado di offrire una gamma 
estremamente ampia di cavi, tecnologie e 
prodotti, progettati e realizzati secondo gli 
standard qualitativi di Prysmian Group, tra cui 
i sistemi di cavi ad alta tensione e ad extra alta 
tensione, nonché l’offerta a media tensione che 
spazia dai 6 kV ai 500 kV, fino ai cavi a prova di 
incendio.

PIÙ COMPETITIVI GRAZIE A JIANGSU

Tra le tre reti più importanti del pianeta, 
quella per l’integrazione dell’infrastruttura 
energetica è rimasta molto indietro rispetto 
alla altre due, trasporti e comunicazioni”, 
ha scritto di recente il chairman 
di GEIDCO Liu Zhenya in un articolo 
ospitato da Bloomberg View.

“

GEIDCO si muove in coordinamento con le grandi 
istituzioni internazionali e ha in cantiere programmi 
da realizzare insieme al Dipartimento degli Affari 
Economici e Sociali delle Nazioni Unite, alla 
Commissione Economica e Sociale dell’ONU per 
l’Asia e il Pacifico, alla Lega Araba, all’Unione Africana 
e alla Interconnection Authority del Consiglio di 
Cooperazione del Golfo. 

80% 
aumento 
dei consumi 
di energia pulita

$50 
trilioni di 
investimenti 
nella GEI a 
livello globale

11,5
miliardi di tonnellate: 
riduzione delle emissioni 
di carbonio

Obiettivi 
entro 

il 2050

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicato-stampa/operativa-la-nuova-prysmian-technology-jiangsu-cina.html
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L’AUTOMAZIONE E LA 
RIVOLUZIONE DELLA MOBILITÀ

TRACKING THE FUTURE

La transizione dai carburanti 
fossili alle rinnovabili

Gli ostacoli all’incremento dei veicoli elettriciIl panorama dei trasporti sta cambiando rapidamente 
e radicalmente. A dicembre 2016 le vendite globali 
cumulate di veicoli elettrici hanno sorpassato i due 
milioni di unità, di cui il 38% immatricolati solo nel 2016. 
L’avvento delle smart car e dei veicoli a guida autonoma 
è destinata a rivoluzionare il traffico automobilistico 
globale. Ma per rendere questa opportunità veramente 
accessibile a tutti, occorre superare una serie di ostacoli in 
campo energetico, infrastrutturale e di connettività.

Il settore dei trasporti è responsabile per oltre un quarto dei 
consumi globali di energia e di un quarto di tutte le emissioni di 
CO2 riconducibili a carburanti fossili. Il trend è in crescita, negli 
ultimi due decenni i trasporti hanno aumentato i consumi di 
energia del 2% l’anno.

Ma ci sono anche note positive, come i progressi continui nella 
decarbonizzazione del settore trasporti, che registra un declino 
dell’intensità di carbonio nel trasporto su strada, secondo i dati 
di climateworkstracker.org. In ogni caso, per raggiungere gli 
obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi, la quota di veicoli elettrici 
deve aumentare significativamente. Secondo l’International 
Energy Agency (IEA), servono 600 milioni di veicoli elettrici 
entro il 2040 per limitare il riscaldamento globale a meno di 2°C, 
come stabilito dallo stesso Accordo di Parigi sul cambiamento 
climatico. Ovviamente, l’aumentata domanda di energia che 
ne risulta andrebbe colmata interamente da fonti rinnovabili. 
E fortunatamente le rinnovabili, soprattutto il solare, stanno 
diventando sempre più economiche.

Alla fine del 2016, per le strade del mondo circolavano oltre due 
milioni di veicoli elettrici per passeggeri, circa l’1% di tutte le auto 
vendute. Ma, per raggiungere gli obiettivi climatici, dovranno 
salire a 20 milioni entro il 2020. La Electric Vehicle Initiative, 
sostenuta dai governi di Cina, Francia, Germania, U.K., USA e 
altri cinque Paesi, ha fissato l’obiettivo di una quota di mercato 
del 30% per i veicoli alimentati a batteria, compresi autobus, 
camion, pulmini, secondo la IEA. L’Olanda vuole eliminare tutte le 
auto alimentate a combustibili fossili entro il 2025. Anche l’India, 
pur non aderendo all’iniziativa, intende arrivare all’immissione sul 
mercato solo di auto elettriche entro il 2030. 

Nonostante i vari progetti per aumentare il numero di veicoli 
elettrici, restano diversi ostacoli da superare. Per citarne uno, la 
gamma dei veicoli elettrici è ancora limitata rispetto all’offerta di 
quelli tradizionali. Fortunatamente, la tecnologia delle batterie 
si sta sviluppando rapidamente. La migliorata densità energetica 
delle batterie a ioni di litio consente di immagazzinare più energia 
in batterie più leggere. E l’efficienza è attesa crescere al ritmo del 
5% l’anno. La Colombia University ha sviluppato un metodo per 
incrementare ulteriormente la densità energetica del 10-30%. 
Inoltre, il costo delle batterie a ioni di litio, che oggi arriva al 40% 
del costo finale dei veicoli elettrici, è sceso di due terzi dal 2010 e 
sono previsti ulteriori cali a breve.

In tutti i suoi business, Prysmian ha sempre cercato di 
conseguire livelli di emissioni sempre più contenuti, con criteri 
più stringenti e utilizzo sempre più basso di combustibili fossili.

In quanto grande produttore di cavi per l’industria dell’auto, e 
partner di alcuni dei principali produttori di auto del mondo, 
Prysmian contribuisce a rendere sempre più leggere le componenti 
delle vetture riducendo il peso della dotazione di cavi, il che vuol 
dire necessità di meno carburante. Materiali conduttori altamente 
estensibili, come il rame-magnesio (CuMg) o il rame-bronzo (CuSn) 
consentono la riduzione della sezione core di un singolo cavo da 
0,35 mm² fino a 0,13 mm². In aggiunta alla riduzione della sezione 
dei cavi, materiali conduttori più leggeri costituiscono un altro 
modo per ridurre il peso totale della dotazione di cavi. Specialmente 
per le sezioni più grandi, da 2,50 mm² in su, l’utilizzo di conduttori 
in alluminio invece del rame costituisce una buona soluzione per 
ridurre il peso.
Attualmente è possibile ottenere una riduzione di peso di circa 
il 20% grazie alla riduzione delle dimensioni della sezione dei 
conduttori combinata all’utilizzo di alluminio al posto del rame. 
In alternativa alle applicazioni impermeabili sigillate, costose 
e complicate, Prysmian Group offre anche i cavi singoli core 
anti-infiltrazione T3 (125°C/3.000h) e T4 (150°C/3.000h). I fili 
di rame del conduttore vengono coperti da speciali materiali 
che impediscono la penetrazione dei fluidi. Grazie a questo tipo 
di conduttore, le componenti elettroniche e i sensori posti alle 
estremità dei cavi vengono protetti da danneggiamenti.

ANCHE L’INDUSTRIA DELL’AUTO DEVE 
PRENDERE LA STRADA DELLA SOSTENIBILITÀ

http://cti.climateworks.org
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TRACKING THE FUTURE

I cavi che danno una mano            Le infrastrutture di ricarica sono essenziali per aumentare il parco 
di auto elettriche. In assenza di impianti di ricarica diffusi, il ruolo 
dei veicoli ibridi resta fondamentale come soluzione intermedia. 
L’ideale sarebbe disporre di un ricaricatore in ogni luogo in cui 
un’auto possa parcheggiare e per un tempo indefinito.

Abbattere significativamente i tempi di ricarica è essenziale per 
una adozione diffusa dei veicoli elettrici. In Europa sono già stati 
introdotti 1.300 punti di ricarica rapidi a corrente diretta, in grado 
di “fare il pieno” di elettricità quasi tanto rapidamente quanto i 
distributori di benzina. La Norvegia recentemente ha aperto la più 
grande stazione di ricarica rapida del mondo, in grado di fare il 
pieno di elettricità fino a 28 veicoli in circa mezz’ora.

I veicoli elettrici sono ovviamente pieni di cavi, che devono 
essere il più leggeri, durevoli e efficient possibile per contribuire 
a limitare l’utilizzo di energia e consentire risparmi al massimo 
grado possibile. La creazione di reti granulari, con la possibilità 
di immagazzinare e trasportare energia praticamente ovunque 
per consentire ricariche rapide e diffuse, richiede soluzioni in 
cavo affidabili sia ad alta che a bassa tensione, come anche 
sistemi avanzati di monitoraggio, controllo e diagnostica remota. 
E, ovviamente, saranno essenziali anche misure di sicurezza 
avanzate, dato che gli utenti potranno trovarsi in prossimità di 
cavi ad alta tensione.

600 milioni 
di veicoli elettrici 
necessari per limitare 
il riscaldamento globale 
a meno di 2°C

Per raggiungere gli 
obiettivi climatici,
i veicoli elettrici 
dovranno salire 
a 20 milioni
entro il 2020



22 | Prysmian Group  I N S I G H T

Veicoli autonomi: 
meno carburante, più sicurezza

L
a crescita della digitalizzazione, dell’auto 
apprendimento e dell’intelligenza artificiale 
confluiscono tutti nella guida autonoma con 
il recupero di efficienze che consentono di 

coprire distanze sempre più grandi. Sono in molte 
le aziende entrate nel mercato dei veicoli autonomi 
guidati grazie all’intelligenza artificiale, da piccole 
start up a giganti tecnologici come Uber, Google, Tesla 
e Apple. Anche i produttori tradizionali si muovono 
in quella direzione per posizionarsi sul mercato delle 
auto che si guidano da sole. Il CEO di Apple Tim Cook 
descrive la creazione dei veicoli autonomi come la 
madre di tutti i progetti di intelligenza artificiale.

Un veicolo auto-guidante sarà dotato di una 
varietà di sensori, un’unità GPS Unit e un sistema di 
navigazione inerziale. Questa automobile sarà in 
grado di creare una mappa di ciò che la circonda 
basandosi sull’input dei sensori e sulle informazioni 
di posizione che arrivano dal GPS e dal sistema di 
navigazione. Questo consentirà di determinare quale 
sia il percorso migliore possibile. Inoltre, la connettività 
inerente il veicolo autonomo porterà anche una serie 
di vantaggi aggiuntivi. L’apprendimento da parte 
dell’auto introdurrà opportunità di ottimizzazione, il 
che vuol dire consumi ridotti di carburante, e quindi 
allungamento delle distanze che si potranno coprire, 
con costi di manutenzione più bassi grazie alla 
diagnostica preventiva.

Benefici e barriere

TRACKING THE FUTURE

In un report titolato ‘IEEE Transactions on Intelligent 
Transportation Systems’, i ricercatori dell’università 
di Riverside in California, Xuewei Qi e Matthew Barth 
scrivono che applicando simulazioni di Intelligenza 
Artificiale ai consumi di carburante si può ottenere 
un 10,7% di efficientamento nell’utilizzo di energia 
rispetto ai metodi tradizionali. Se il sistema di 
controllo sa in anticipo quando fermarsi per ricaricare, 

il potenziale della batteria può essere ottimizzato 
durante tutti i segmenti del viaggio, aumentando i 
risparmi di carburante fino al 31,5% in media. Il software 
può imparare dai viaggi precedenti e dalle abitudini di 
guida per ottimizzare il consumo di energia in modalità 
semplicemente impossibili per la mente umana. 
Connettendo i veicoli a Internet of Things e alle reti 
5G si possono inoltre ottenere un’ampia varietà di 
applicazioni per le Smart City. Si va dall’illuminazione 
stradale adattabile, alla gestione smart dei parcheggi, 
all’ottimizzazione dei percorsi, fino ai miglioramenti 
della sicurezza. Per soggetti come proprietari di flotte 
o società di trasporto si tratta di benefici importanti. 
La sicurezza è un’altra area in cui il machine learning, la 
connettività e l’intelligenza artificiale possono portare 
miglioramenti sostanziali. 
Un report della società USA di consulenza McKinsey & 
Company afferma che le morti sulla strada in America 
potrebbero essere abbattute del 90% grazie ai veicoli 
autonomi. Il CEO di Tesla Elon Musk sostiene addirittura 
che con la tecnologia per la guida automatica diventerà 
così avanzata che il legislatore dovrà considerare se 
bandire come illegale la guida manuale. Secondo 
Chris Gerdes, professore di ingegneria meccanica 
all’università di Stanford e direttore del Center for 
Automotive Research (CARS) e del programma Revs, si 
può prevedere che presto le automobili acquisiranno 
abilità pari a quelle dei più dotati guidatori umani – e 
forse anche migliori. Insieme, tutti i veicoli che fanno 
parte di Waymo, già noto come il programma Self 
Driving Car di Google, hanno viaggiato per oltre due 
milioni di miglia sulle strade americane registrando un 
solo incidente. È un record dieci volte migliore della 
categoria più alta per sicurezza dei guidatori USA e 40 
volte rispetto ai neo patentati. 
Le legislazioni nazionali e soprattutto internazionali 
dovranno affrontare un problema: la necessità di 
standard regionali e globali per regolare non solo la 
partecipazione al traffico e gli standard di sicurezza, 
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ma anche le responsabilità dei proprietari dei veicoli autonomi, 
dei produttori e degli altri stakeholder. Ovviamente, i sistemi di 
cablaggio che verranno utilizzati per trasmettere e ricevere dati 
dalle reti wireless, dai GPS e da altre fonti di informazioni, dovranno 
avere standard particolarmente elevati. Nelle applicazioni per 
il traffico, una linea che va giù è semplicemente inimmaginabile. 
Inoltre, saranno essenziali le dotazioni per contrastare fenomeni 
di hacking . Ovviamente ci vorrà tempo perché la gente se la senta 
di affidarsi ad auto che si guidano da sole, ma lo stesso avveniva 
cento e passa anni fa per i primi viaggi in aereo. Come per tutte le 
nuove tecnologie, la mancanza di familiarità e fiducia è solo una 
barriera temporanea.

Si chiama BYD il produttore leader 
cinese di veicoli elettrici con circa il 
30% del mercato. È anche il maggior 
produttore mondiale di componenti 
per auto e SUV elettrici. 

Entro il 2050, ha in programma 
di offrire una nuova generazione 
di veicoli con emissioni di CO2 
pari a zero o bassissime. 

sta lavorando all’introduzione 
di carburanti 
e motori alternativi.

sta già offrendo 
veicoli 100% elettrici. 

ha deciso che dal 2019 in poi 
ogni auto prodotta sarà 
dotata di motore elettrico.

A livello globale, sono state 
le auto elettriche 
più vendute nel 2016.

Il Model 3 elettrico (costo circa 
$35.000, senza contare sussidi e 
supervalutazioni) vuol portare il veicolo 
elettrico sul mercato di massa.

punta a vendere un milione di auto 
l’anno totalmente elettriche 
entro il 2025. 

I TOP 10 GRUPPI 
DI VEICOLI 
ELETTRICI

28

BYD

Toyota

Subaru

Nissan

Volvo

Model S Tesla
+ Nissan LEAF

Model 3 Tesla

Volkswagen

12

11

9

8

6

4

3

3

3

Renault-Nissan

Mitsubishi

GM

Toyota

Tesla

Ford

BYD

BMW

Geely Group

Volkswagen
Group

Fonte: ev-sales.
blogspot.nl

 % delle vendite 
di veicoli elettrici 
fino al 30 aprile 2015                
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VIAGGIO 
AL CENTRO 
DELLA TERRA

P
er più di trent’anni, Prysmian ha aperto la strada allo 
sviluppo di rivoluzionarie soluzioni per la tecnologia 
downhole. Dopotutto, la ricerca di nuovi prodotti e 
servizi sempre più innovativi è sempre stata al centro 

della cultura aziendale del Gruppo.
In questo settore, la principale sfida è rappresentata dalla necessità 
di bilanciare affidabilità, longevità e convenienza dei cavi: un 
percorso che ci pare rappresentare molto bene l’obiettivo di 
qualunque progetto di ricerca scientifica. Questo riferimento non 
è casuale: nel capolavoro di Jules Verne Viaggio al Centro della 
terra, scritto più di 150 anni fa, Otto Lidenbrock spiega ad Axel, suo 
nipote e narratore della storia, come funziona il lavoro scientifico: 
“la scienza è eminentemente perfettibile, mio caro, e ogni teoria 
deve costantemente fare strada ad una nuova”.

Le nostre soluzioni sono utilizzate per collegare la superficie con 
equipaggiamenti e sensori posizionati nei pozzi petroliferi centinaia 
di metri al di sotto della superficie della terra. Ecco che qualità, 
durata e resistenza diventano qualità fondamentali per monitorare 
le condizioni di un pozzo e gestire l’estrazione di petrolio e di gas.

La tecnologia downhole di Prysmian offre soluzioni affidabili, durature 
e convenienti per la raccolta e la gestione dei dati nei pozzi petroliferi

L’esperienza e la competenza di Prysmian in questo settore sono 
anche il risultato delle acquisizioni effettuate negli ultimi anni: 
prima Draka e poi Gulf Coast Downhole Technologies (GCDT), 
quest’ultima completata in aprile 2017. L’integrazione di queste 
aziende nella grande famiglia di Prysmian ci permette di rispondere 
ad un ampio numero di applicazioni, dall’apertura alla chiusura di 
valvole, alla misurazione e alla garanzia dei flussi. Queste richieste 
comprendono anche una tecnologia che possa essere utilizzata ad 
alte temperature, estrema pressione e all’interno di pozzi a rischio 
di aggressione da parte di agenti corrosivi. 

Un impegno nel fornire le soluzioni più adatte alle necessità dei 
nostri clienti perfettamente coerente con la quotidiana dedizione 
che Prysmian rivolge a tutte le sue produzioni. Come il nostro 
CEO Valerio Battista ha sottolineato all’epoca dell’acquisizione di 
GCDT: “La vicinanza al cliente è uno dei nostri obiettivi primari. 
Facendo leva sulla nostra presenza globale, porteremo il know-
how e le capacità innovative di Gulf Coast Downhole Technologies 
a un pubblico sempre più ampio, garantendoci la possibilità di 
sviluppare una supply chain versatile e al passo coi tempi”.

DOING BUSINESS
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La vicinanza al cliente è uno 
dei nostri obiettivi primari. 
Facendo leva sulla nostra 
presenza globale, porteremo 
il know-how e le capacità 
innovative di Gulf Coast Downhole 
Technologies a un pubblico
sempre più ampio, garantendoci 
la possibilità di sviluppare 
una supply chain versatile 
e al passo coi tempi”.

“

Il portfolio di prodotti PDT include cavi per applicazioni in pozzi 
di petrolio o di gas, linee di controllo e strumenti assemblabili, 
protezioni e un’ampia gamma di accessori e servizi correlati. La 
gamma di cavi include Cavi incapsulati a Tubo (TEC) che sono 
utilizzati per trasmettere i dati e fornire energia alla strumentazione 
di profondità, in aggiunta a sensori, attrezzature elettriche e 
fibra ottica incapsulata (TEF) che sono usate nella misura della 
temperatura, della pressione, dello sforzo e del flusso, e 
applicazioni con sensori acustici.

Da semplici macchinari a funzione singola fino ai sistemi più 
complessi a più parametri per installazioni ad elevata profondità, 
gli operatori di tutto il mondo si affidano alla tecnologia downhole 
di Prysmian. 
“L’esperienza, le abilità e le competenze dei nostri dipendenti 
hanno creato un portfolio altamente competitivo, sul quale fanno 
affidamento clienti in tutto il mondo per ottenere informazioni vitali 
sulle proprie produzioni di petrolio e gas”, ha sottolineato Giovanni 
Calimani, che guida il team Prysmian Downhole Technologies.
I processi di fusione, assemblaggio, riempimento ed evacuazione 

dei tubi hanno un livello tale di specializzazione che PDT ha dovuto 
dotarsi internamente di nuove competenze e assumere specialisti 
in tecniche avanzate di manifattura per perfezionare le proprie 
produzioni. 

Questo impegno garantisce a Prysmian Downhole Technology 
un grande vantaggio rispetto al resto del settore. Piuttosto che 
trovare soluzioni di compromesso basate sugli standard presenti 
sul mercato, PDT progetta e manifattura prodotti specificamente 
dedicati a rispondere alle esigenze dei propri clienti. Essendo 
poi un’azienda specializzata che produce migliaia di metri di TEC 
all’anno, lo facciamo ad un prezzo davvero competitivo.

L’esperienza globale del Gruppo nel settore Oil & Gas è rispecchiata 
in una nuova area del sito aziendale, lanciata lo scorso ottobre. 
Finalizzata ad ampliare le capacità di Prysmian nel raggiungere i 
propri clienti, la nuova sezione include un sistema di navigazione 
ancora più efficiente e diversi contenuti che aiuteranno gli utenti a 
comprendere in che modo il Gruppo aiuta i propri clienti nel settore 
Oil & Gas a rispondere alle proprie sfide più impegnative.
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ENERGIA EOLICA 
IN CONDIZIONI 
DI GELO ESTREMO
Tahkoluoto: il primo parco eolico offshore al mondo 
progettato per operare in condizioni climatiche estreme

S
ituato nel Mar Baltico, al largo della costa 
finlandese, il parco eolico offshore di 
Tahkoluoto è stato inaugurato in ottobre 
dalla società finlandese Suomen Hyötytuuli. 

L’impianto, il primo parco eolico offshore al mondo 
progettato per operare in condizioni di 
gelo estremo, inizierà a produrre energia 
nell’autunno 2017. 
Il progetto è stato avviato come pilota nel 
2010 con l’installazione della prima turbina, 
per poi venire sviluppato e completato nel 
periodo 2015-2017, con l’installazione di 
ulteriori 10 turbine. 
La conclusione della costruzione ha avuto luogo 
prima del previsto e da allora, Suomen Hyötytuuli 
e i suoi partner hanno notevolmente aumentato la 
loro conoscenza dell’energia eolica offshore nel 
Mar Baltico. Sono ora in grado di produrre energia 
offshore su scala industriale.

DOING BUSINESS

Prysmian ha contribuito a questo importante 
progetto con la fornitura di circa 14 chilometri di cavo 
sottomarino da 30 kV installato sul fondo marino. 
Il cavo è stato prodotto nell’impianto produttivo 
finlandese di Pikkala, uno dei centri di eccellenza del 

Gruppo per quanto riguarda la produzione 
di cavi ad alta tensione e la tecnologia 
HDVC (High Voltage Direct Current), che 
consente di trasmettere grandi quantità di 
energia su lunghe distanze. 

Il sito produttivo supporta importanti 
progetti di sviluppo nelle energie rinnovabili, 
soprattutto nel Nord Europa. Prysmian si è 
recentemente aggiudicata due importanti progetti 
in questa regione: il MEG Offshore 1 (parco eolico 
offshore Merkur) in Germania e il Danish Horns Rev 3 
nel Mare del Nord.

14 km 
cavo da 30 kv 

installato 
sul fondo marino

https://www.prysmiangroup.com/en/news/prysmian-cables-to-produce-energy-in-icy-conditions.html
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I due gruppi collaborano per realizzare la batteria 
più grande al mondo in Australia Meridionale, 
con l’obiettivo di assicurare una fornitura 
di energia rinnovabile al territorio. 

Tesla ha avviato una collaborazione con la società 
francese Neoen e il governo dello Stato australiano per 
costruire un impianto di stoccaggio basato su batterie 
agli ioni di litio da 100 MW, che consentirà allo Stato 
di portare avanti il proprio impegno a favore della 
diffusione delle energie rinnovabili.  Anche Prysmian è 
stata invitata a contribuire al progetto. 
L’impianto, che è situato a fianco dei 99 aerogeneratori 
del parco eolico Hornsdale di Neoen e si collegherà alla 
rete di trasmissione AC dell’Australia meridionale, ha 
due funzioni: immagazzinare l’energia rinnovabile non 
consumata e reimmetterla in rete durante i picchi di 
domanda. 
In altre parole, le batterie di stoccaggio dell’energia 
prodotta dal parco eolico aumenteranno l’affidabilità 
della fornitura di energia nello stato australiano, 
fungendo da riserva di breve termine durante periodi 
di crisi e bilanciando potenziali rialzi del prezzo 
dell’energia.
Prysmian Australia ha contribuito a questo importante 
progetto di Tesla e Neoen, fornendo la qualità dei 
propri cavi al parco eolico Hornsdale attraverso la 
società CPP (Consolidated Power Projects), appaltatore 
responsabile dell’installazione, dei test e della messa 
in funzione del sistema reticolato a 33 kV.

PRYSMIAN GROUP E TESLA INSIEME PER 
IL FUTURO DELL’ENERGIA RINNOVABILE

https://www.prysmiangroup.com/it/storie/prysmian-group-e-tesla-insieme-per-il-futuro-dell-energia-rinnovabile
https://www.prysmiangroup.com/it/storie/prysmian-group-e-tesla-insieme-per-il-futuro-dell-energia-rinnovabile
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GETTING THINGS DONE

PASSA SULLA FIBRA 
LA CONNETTIVITÀ 
DI DOMANI

Il CEO di 
Prysmian 
Valerio Battista 
al Summit
FT-ETNO: la 
fibra è il futuro

L
a connettività del futuro si basa sulla fibra 
ottica: questo il messaggio lanciato dal CEO 
di Prysmian Valerio Battista  in occasione 
dell’ottava edizione del vertice FT-ETNO, che 

ha riunito a Bruxelles i principali legislatori, regolatori, 
dirigenti d’azienda e investitori europei e di altri 
continenti per discutere e confrontarsi sul ruolo e sugli 
sviluppi futuri dell’industria delle telecomunicazioni.
Valerio Battista ha sottolineato che “la fibra è alla base 
dell’economia. L’ultimo miglio può essere basato su 
cavi, antenne oppure sul segnale da satellite, ma la 
sostanza non cambia. La base è sempre fibra. Inoltre, 
la rete che l’Europa costruirà deve essere ‘a prova di 
futuro’”. 
Secondo Battista, per reti ‘a prova di futuro’ si 
intendono infrastrutture in grado di resistere da 20 
a 30 anni, dove la qualità del prodotto è pertanto 
essenziale: “Attraverso la qualità, possiamo costruire 
reti affidabili, senza interruzioni nei servizi e bassa 
latenza”.

L’incontro si è svolto in un momento cruciale, in cui la 
tecnologia e la mobilità hanno creato opportunità e 
sfide senza precedenti e l’Europa si sta avvicinando 
sempre più alla revisione delle norme dell’Unione in 
materia di telecomunicazioni. Decisioni che definiranno 
la cornice per nuovi progressi negli anni a venire.

Mariya Gabriel, Commissioner for Digital Economy 
and Society della Commissione Europea ha espresso 
un richiamo a considerare lo scenario nel suo insieme 
e a mantenere l’ambizione dei nostri padri fondatori: 
“Dobbiamo concentrare i nostri sforzi verso la 
connettività, che è un elemento centrale per il futuro 
europeo. Il mio obiettivo è condurre l’Europa al passo 
con i Paesi guida del momento come gli Stati Uniti, il 
Giappone e la Corea del Sud”.

Nel suo intervento, Jeremy Rifkin, Consigliere per 
la Sostenibilità dei Presidenti della Commissione 
Europea, ha affermato che l’Unione Europea è il 
luogo ideale per esplorare le opportunità della 
connettività moderna e della mobilità condivisa grazie 
all’eliminazione dei confini, perché “la tecnologia e le 
infrastrutture digitali non amano i confini. Apprezzano 
solo gli spazi aperti”.

Durante il vertice, rappresentanti delle autorità 
di regolamentazione, delle aziende e dei media 
hanno discusso delle riforme al Codice delle 
Comunicazioni Elettroniche pubblicato nell’ottobre 
2016, che definisce le linee guida e le priorità del 
nuovo Parlamento Europeo, ed il loro impatto sulle 
telecomunicazioni, i media e le tecnologie europee.

https://www.prysmiangroup.com/it/storie/tracciare-la-via-alla-connettivita-di-domani
https://www.prysmiangroup.com/it/storie/tracciare-la-via-alla-connettivita-di-domani
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Tenutosi a Orlando, in Florida, l’International Cable and 
Connectivity Symposium 2017 (IWCS), per Prysmian è stata 
l’occasione ideale per presentare le nuove soluzioni in 
cavo all’avanguardia, insieme ai nuovi prodotti, processi e 
applicazioni per la connettività. Questa edizione ha visto oltre 
150 documenti e presentazioni in 20 interessanti session, 
offrendo grandi opportunità di apprendimento da parte di noti 
esperti del settore. 

L’INNOVAZIONE 
IN MOSTRA 
AL SIMPOSIO IWCS

Questa edizione ha visto più di 150 studi e presentazioni in 20 
sessioni avvincenti nell’ arco di tre giorni interi, offrendo grandi 
opportunità di apprendimento da parte di rinomati esperti del 
settore.
Temi rilevanti e tendenze economiche rivolte all’industria sono 
affrontate da relatori esperti, seguiti da un’interessante sessione 
con la partecipazione di Chief Technology Officers (CTO) e 
manager di imprese, che hanno presentato le loro visioni per le 
“Telecomunicazioni nel 2025”.

Il nostro Vice President R&D Marcelo Andrade, tra i relatori come 
rappresentante di Prysmian Group, ha illustrato come “il mondo 
dei cavi e della fibra in particolare stiano rapidamente cambiando 
insieme alle nuove tecnologie, alle applicazioni e alle esigenze 
della società digitale. L’iperconnettività, lo streaming video, la 
guida autonoma, la realtà virtuale, la smart home, la convergenza 
e molti altri fenomeni domineranno presto la nostra vita”. Come 
risponde Prysmian a tutti questi cambiamenti e sfide? “Con nuovi 
prodotti innovativi e soluzioni personalizzate, come le soluzioni 
in cavo ad alta densità a nastro flessibile, modelli Micro-modulo 
(Prysmian Flextube®) e Multi Loose Tube che raggiungeranno 
densità ben superiori ai 5 f/sqmm” ha spiegato Andrade.  Oltre 
all’intervento di Andrade, diversi colleghi di alcune divisioni di 
Prysmian in tutto il mondo - Stati Uniti, Italia, Paesi Bassi, Spagna, 
Francia e Brasile - hanno presentato le loro ricerche e riflessioni 
durante l’evento.

Jeff Barker, Director Telecom R&D North America, ha partecipato 
come moderatore alle sessioni ‘Next Generation Fibre Cable 
Design’ e ha presentato una serie di documenti tecnici da discutere 
in sette diverse sessioni tecniche.

Nel corso della manifestazione, Prysmian ha inoltre ricevuto 
il prestigioso “Jack Spergel Memorial Award for Outstanding 
Technical Paper”, per lo studio dal titolo “Solutions to Improve 
Optical Fibre Cables Flame Retardancy” scritto da Mauro 
Maritano, Paolo Marelli, Vito Scrima, Giacomo Colombo Serri e 
Marta Garcia S. Emeterio.
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L’impianto di Sorocaba fornirà 400 km 
di cavi ottici per connettere il nord del Paese

Anche in Amazzonia 
comincia l’era digitale 

P
rysmian ha siglato un contratto con PRODEPA, 
l’azienda statale di telecomunicazione Telebràs e 
l’agenzia di sviluppo dello Stato di Pará in Brasile, per 
fornire i cavi ottici per un progetto volto a portare la 

banda larga nella regione Amazzonica.

Il progetto, noto come Xingu Conectado, connetterà 12 comuni, 
collegando 600.000 persone alla rete dalla capacità di 10 Gbps. 
Prysmian fornirà 400 km di cavi ottici prodotti nell’impianto di 
Sorocaba, nello stato di San Paolo.

Lo stabilimento brasiliano di Prysmian a Sorocaba sta diventando 
un centro chiave per la manifattura di fibre ottiche in Sud America; 
per l’ampliamento e l’ammodernamento dello stabilimento il 
Gruppo ha pianificato un investimento di 5,7 milioni di dollari.

Prysmian intende ottenere due risultati: da un lato ampliare la 
capacità produttiva per soddisfare la crescente domanda di 
infrastrutture in fibra ottica e di cavi ottici, soprattutto in regioni 
lontane dai grandi centri urbani del Paese; dall’altro rafforzare il 
proprio posizionamento sul mercato, con particolare attenzione 
alla crescente importanza dei provider regionali di connessione 
a banda larga, di piccole e medie dimensioni.

$5,7
milioni per 
l’ampliamento 
e l’ammodernamento 
delllo stabilimento 
di Sorocaba

https://www.prysmiangroup.com/it/storie/anche-in-amazzonia-comincia-l-era-digitale
https://www.prysmiangroup.com/it/storie/anche-in-amazzonia-comincia-l-era-digitale
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Prysmian e IATT, insieme per il convegno “Obiettivo 2025: 
l’industria italiana si allea per lo sviluppo digitale del paese”

I
ndustria 4.0 è stato il tema centrale del convegno “Obiettivo 
2025: l’industria italiana si allea per lo sviluppo digitale del 
Paese” organizzato a Milano da Prysmian Group e l’Italian 
Association for Trenchless Technology (IATT), con la 

partecipazione dei protagonisti del settore: rappresentanti delle 
associazioni di categoria, del mondo industriale delle Utilities e 
della Pubblica Amministrazione.

“Industria 4.0” rappresenta infatti una tappa cruciale per il sistema 
industriale e i servizi, oltre che un elemento fondamentale per il 
rilancio dell’economia italiana, come testimoniato dall’ambizioso 
programma di interventi nell’ambito del Piano nazionale Industria 
4.0, varato dal Governo nel settembre 2016. “Il futuro del Paese non 
può prescindere da un processo di digitalizzazione in cui la fibra 
ottica gioca un ruolo chiave insieme alle tecnologie trenchless” ha 
dichiarato Carlo Scarlata, Amministratore Delegato Commerciale 
di Prysmian Italia. “Prysmian Group, come unico produttore italiano 
di fibra ottica, è in prima linea sul fronte degli investimenti e della 
ricerca, e sta dispiegando sul campo tutte le sue tecnologie e il suo 
know-how” ha aggiunto.

Alleanza per 
l’Industria 4.0 in Italia 

L’obiettivo comune è quello di garantire all’Italia una serie di 
servizi all’avanguardia basati su sistemi integrati che offrono: 
l’incremento del volume dei dati; l’espansione della potenza di 
calcolo e della connettività (che si traduce a sua volta nei big data); 
open data e cloud computing; la creazione di analytics, per estrarre 
valore dai dati raccolti; la nascita di nuove forme di interazione tra 
uomo e macchina e della cosiddetta realtà aumentata; infine lo 
sviluppo e il miglioramento nel trasferimento di istruzioni digitali 
al mondo reale come la robotica avanzata, le soluzioni Internet of 
Things e le stampanti 3D.

Il futuro del Paese non può 
prescindere da un processo 
di digitalizzazione in cui 
la fibra ottica gioca un ruolo 
chiave insieme alle tecnologie 
trenchless”.
Carlo Scarlata, Amministratore 
Delegato Commerciale 
di Prysmian Italia 

“

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicato-stampa/evento-prysmian-group-and-iatt.html
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicato-stampa/evento-prysmian-group-and-iatt.html
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicato-stampa/evento-prysmian-group-and-iatt.html
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L’innovativo programma triennale - inaugurato lo scorso aprile 
- è stato ideato per sostenere la crescita dei nuovi colleghi nella 
forza vendita, far loro conoscere al meglio l’attività commerciale 
e la cultura globale di Prysmian.

N
ell’attuale scenario globale la capacità di riunire e formare 
una forza vendita motivata è un asset paragonabile alla 
capacità di fornire ai clienti prodotti all’avanguardia. 
Prysmian Group si affida ai suoi professionisti in ambito 

commerciale per avere successo in un mercato globale estremamente 
competitivo. 

Sell It è un programma triennale ideato per portare i talenti in azienda, 
offrendo loro un contratto a tempo indeterminato, un percorso 
formativo su misura e diverse opportunità di crescita personale. 

Il programma aiuta i professionisti a sviluppare le loro carriere - in base 
alle loro prestazioni e potenzialità – promuovendo la loro crescita 
attraverso specifiche attività di formazione e programmi di mentoring, 
con l’obiettivo di aumentare le capacità di vendita e incoraggiare 
relazioni significative con le figure riferimento e i colleghi senior.

I nuovi colleghi della forza vendita partecipano ad un’induction di due 
settimane a Milano: la prima settimana si svolge sotto la direzione dalla 
Scuola di Management SDA Bocconi; la seconda invece si svolge in 
completamente azienda per consentire ai partecipanti di immergersi 
nel business, di familiarizzare con i top manager di Prysmian e imparare 
le competenze chiave di vendita e manageriali e, infine, per respirare 
l’aria della sede centrale del Gruppo.

I candidati ideali devono essere laureati in ingegneria, in chimica o in 
economia e aver lavorato per almeno tre anni nell’area commerciale di 
aziende industriali o presso i nostri clienti, nel front end, nell’assistenza 
clienti, oppure come technical sale o come key account. 

Questo ampio programma mira a selezionare e far crescere le persone 
più talentuose del settore commerciale, per consentire loro di sfruttare 
al meglio le proprie capacità e competenze. “Con Sell It -  sottolinea 
Fabrizio Rutschmann, Senior VP Human Resources and Organization del 
Gruppo -  la nostra azienda conferma la volontà di attrarre professionisti 
di talento. Lo sviluppo del capitale umano è fondamentale per garantire 

Con ‘Sell it’ aiutiamo 
i talenti delle vendite 
a crescere
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un successo duraturo alla nostra azienda e rappresenta uno dei pilastri 
della nostra filosofia aziendale “.

Il lancio della prima edizione di Sell It a febbraio ha quindi rappresentato 
il punto di partenza di un impegno più ampio da parte del Gruppo 
Prysmian finalizzato a coltivare i giovani talenti. È la prima volta che 
lanciamo un programma di reclutamento e formazione dedicato a 
questo tipo di professionisti. La nostra capacità di crescita in mercati 
diversi dipende fortemente dalla qualità del nostro team commerciale”, 
continua Rutschmann. 

Siamo certi che la forza del Gruppo e la rilevanza 
dei nostri progetti internazionali - sviluppati con molti 
partner - siano fattori di attrattività per i candidati “.

Sell It si affianca ad altre due iniziative di reclutamento del Gruppo: 
Make It, dedicata a giovani ingegneri (la terza edizione del programma 
inizierà a fine anno), e Build the Future, giunto alla sua sesta edizione, 
un programma volto a selezionare i migliori talenti freschi di laurea da 
formare, attraverso un percorso triennale, come junior e specialists 
manager.

Come afferma Hans Nieman, Executive Executive VP Energy Products 
del Gruppo, “Vendere è innanzitutto comprendere. Comprendere i 
prodotti che offriamo, ma anche le esigenze di business dei nostri 
clienti”. A questa posizione fa eco Philippe Vanhille, Executive VP 
Telecom Business, il quale conferma che “ciò che fa la differenza è 
combinare l’intelligenza tecnica con la passione per il coinvolgimento 
delle persone”.
A fine anno sarà lanciata la nuova edizione del programma.

“

Fabrizio Rutschmann
SVP Human Resources  
& Organization  
di Prysmian Group
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Così è iniziato il coinvolgente e stimolante intervento di Andrea 
Pirondini, COO di Prysmian, per raccontare ai nuovi assunti 
“Make It”, il programma di crescita professionale per ingegneri.

“Il nostro obiettivo è quello di rendere i nostri clienti felici di 
lavorare con noi“, ha affermato Pirondini durante l’ultimo giorno 
della settimana di induction a Milano di “Make It”, il programma 
di crescita professionale nel Gruppo per ingegneri manifatturieri. 
E queste parole riassumono perfettamente la mission del Gruppo. 

L’Xperience Lab dell’Università Bocconi di Milano è stato il luogo 
ideale per un intervento che da un lato ha illustrato la trasformazione 
del business in ambito operations, e dall’altro ha offerto una serie di 
approfondimenti e di best practice industriali e personali.

“Lavorando in un contesto manifatturiero, corriamo il rischio 
di dimenticare che stiamo producendo per qualcuno che ha 
esigenze molto specifiche. Abbiamo quindi scelto di concentrarci 
sull’ottimizzazione delle nostre operations, che nel nostro Gruppo 
sono fortemente decentralizzate, con 82 stabilimenti in 50 paesi” 
ha sottolineato Pirondini.

“A questo riguardo, abbiamo dedicato gli ultimi due anni al 
programma “Fast Forward”. Abbiamo lanciato questo programma 
per ottimizzare al meglio i nostri processi industriali, facendo leva 
sulla nostra strategica presenza in cinque continenti, che ci permette 
di rispondere adeguatamente e tempestivamente alle diverse 
esigenze dei mercati di tutto il mondo”.

Prysmian si evolve continuamente in linea con il cambiamento 
generato dalle nuove tecnologie. Nessun argomento poteva essere 
più appropriato per un intervento di induction ai nuovi colleghi, dal 
momento che la prima cosa che i nuovi assunti imparano è quella di 
adattarsi alle mutevoli circostanze.

“La digitalizzazione, l’IoT e le telecomunicazioni hanno cambiato il 
mondo in cui viviamo. In Prysmian siamo molto orgogliosi del nostro 
passato, ma riconosciamo anche che alcuni elementi che abbiamo 
ereditato possono diventare un onere che rallenta il sistema e per 
questo lavoriamo per cambiarli. Ma possiamo evolvere davvero solo 
se ci muoviamo insieme verso gli stessi obiettivi”.

Ci sono le persone 
alla base del successo 
delle aziende, e della 
soddisfazione del cliente

PEOPLE

“
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Come ha ricordato il COO, “Con Fast Forward abbiamo messo 
insieme iniziative nuove e altre già esistenti, con un focus 
sull’aumento del valore per il cliente, sulla velocità e l’adattamento 
delle persone, sulle risorse produttive e sulla tecnologia di 
produzione”.

Anche alle risorse di produzione Pirondini ha dedicato uno spazio 
rilevante del suo intervento. “La strategia dipende molto dalla 
destinazione delle risorse da stanziare. Alcuni anni fa abbiamo 
deciso di investire nella crescita in aree selezionate del nostro 
business. E abbiamo fatto scelte precise che ora cominciano a dare 
importanti risultati”.

Un esempio tra i più significativi di quelli raccontati riguarda il settore 
delle telecomunicazioni. In questo settore il mercato offre molte 
opportunità, in particolare nel settore della fibra ottica, dove quest’ 
anno investiremo oltre 50 milioni di euro”.

Ma la leadership globale che Prysmian Group oggi detiene è il 
risultato di decisioni lungimiranti prese nel 2011-2012. “Investire 
nella fibra ottica è ormai riconosciuto come necessario all’interno 

PEOPLE

L’impianto produttivo del Gruppo di Livorno Mare è stato premiato con 
il riconoscimento “Industrial Excellence Award, Italia 2017”. Grazie a questo 
risultato, ha ottenuto l’accesso alla prossima fase del contest, concorrendo 
per il premio europeo per l’eccellenza industriale. 
È la prima volta in assoluto che il Gruppo aderisce a questo prestigioso concorso, 
istituito nel 1995 per stabilire un benchmark per la qualità gestionale 
ai fini della competitività europea nei settori dell’industria e dei servizi. 
I nostri colleghi sono in buona compagnia: tra i vincitori dell’”Industrial 
Excellence Award” degli ultimi anni ci sono Bentley, Volkswagen e BMW. 
Il contest di quest’anno si è concentrato sulle strategie dalle principali aziende 
europee per sviluppare e implementare la digitalizzazione e creare valore 
aggiunto per i clienti. 
La selezione dei campioni nazionali è curata da una delle più importanti business 
school di ciascuno dei paesi coinvolti: SDA Bocconi è il rappresentante 
dell’Italia per l’edizione 2017.  
L’impianto produttivo di Livorno Mare fa parte della Business Unit Network 
Components di Prysmian ed è un centro di eccellenza per lo sviluppo e la 
produzione di accessori per l’alta tensione.

Più di mille persone si sono riunite a Milano per un’occasione importante: l’open day presso 
la nuovissima sede del Gruppo, modello di smart-working. 
Quasi 500 persone hanno avuto modo di visitare i laboratori R&D, e almeno altrettante 
hanno riempito l’auditorium per ascoltare il racconto della storia dell’azienda. 
Utilizzando uno speciale display per la realtà virtuale, molti visitatori hanno potuto 
sperimentare come la Giulio Verne, la nave posa cavi del Gruppo, stende i cavi sul fondale 
dell’oceano.
L’evento è stato un’occasione speciale per le famiglie dei dipendenti di Prysmian, per conoscere 
il luogo dove essi trascorrono ogni giorno della loro vita lavorativa. Il nuovo edificio della sede 
di Gruppo è stato costruito rispecchiando il nuovo approccio al lavoro di Prysmian, che fa della 
sostenibilità, dell’innovazione e della trasformazione digitale i propri tratti distintivi.

PRYSMIAN SI AGGIUDICA L’INDUSTRIAL EXCELLENCE AWARD

LA NUOVA SEDE DEL GRUPPO APERTA A DIPENDENTI E FAMIGLIE 

dell’azienda, ma allora la situazione era diversa; i nostri stabilimenti 
non erano profittevoli perché i costi erano più elevati, la tecnologia 
non era ampiamente diffusa e non c’era traccia dell’attuale corsa alla 
connettività ad alta velocità.”

“Abbiamo ricevuto offerte da soggetti esterni interessati ad 
acquisire le nostre fabbriche. La scelta più facile sarebbe stata 
venderli e concentrarsi su mercati più redditizi. Ma avremmo perso il 
know how tecnologico, persone esperte e una grande opportunità 
di business.”

“Ricordo che durante una riunione il nostro CEO ha detto: ‘A me 
piace comprare, non vendere!’”. Abbiamo quindi rifiutato l’offerta 
e ci siamo concentrati su questi siti produttivi, cercando un modo 
per renderli nuovamente profittevoli.”

“Ci è voluto un po’ di tempo, ma la nostra attuale organizzazione 
operativa deve molto a questa decisione... Grazie a quella scelta 
giusta, ora abbiamo il know how per creare reti in fibra ottica in 
grado di rispondere alle esigenze di oggi e degli anni a venire”, ha 
concluso Pirondini.
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