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FOCUS ON
Insieme, più forti 

Il CEO Valerio Battista parla della nuova 
grande famiglia di Prysmian Group  
dopo l’unione con General Cable.

GLOBAL SCENARIO
Un’unione che ci proietta nel futuro   

L’integrazione di Prysmian Group  
con General Cable costituisce  
un’opportunità unica di crescita.  

DOING BUSINESS
Il mestiere di far funzionare il mondo

Siamo in prima linea per crescita  
e innovazione nell’industria dei cavi e sistemi.

GETTING THINGS DONE
Nuova struttura, un solo team

La nuova struttura organizzativa  
ci consente di lavorare fin dall’inizio  
come un’unica squadra affiatata. 

PEOPLE
Un potenziale illimitato 

Ci vogliono grandi persone per fare  
una grande impresa. Su di loro costruiamo  
il nostro successo. 

QUARTERLY OVERVIEW
Torna la crescita del fatturato 

Il primo trimestre segna una crescita organica  
del 3,1% su impulso di High Voltage 
Underground e Industrial.
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STORICO  
PASSO AVANTI
La Redazione  
di Insight

N
el momento in cui Prysmian Group 
ha annunciato la finalizzazione della 
fusione con General Cable, la redazione 
di INSIGHT ha ritenuto che una pietra 

miliare di questa portata nella storia dell’azienda 
meritasse un numero speciale del nostro magazine, 
quello che troverete nelle pagine che seguono. 

Nella sezione FOCUS ON il CEO Valerio Battista ci 
parla del fortissimo potenziale che il nuovo Gruppo 
combinato esprime, proiettato nel futuro in termini 
di crescita e leadership globali rafforzate nel 
panorama dell’industria globale dei cavi e sistemi. 
Il CEO sottolinea che la cultura della ‘customer 
centricity’ è un valore condiviso che costituisce 
uno dei maggiori punti di forza dei due gruppi.   

L’unione è anche un passo avanti nel futuro che 
esploriamo in GLOBAL SCENARIO: un’opportunità 
unica di crescita ma anche un aumento delle 
responsabilità nel compimento della nostra missione: 
fornire i cavi e i sistemi necessari per garantire i flussi 
di energia e informazioni in tutto il mondo, al più alto 
livello possibile di eccellenza tecnologica.

In quanto gruppo globale, siamo costantemente 
focalizzati sul nostro BUSINESS, posizionandoci 
sempre sulla prima linea della crescita e 
dell’innovazione per fornire cavi e sistemi adeguati 
alle industrie dell’energia e delle telecomunicazioni 
per portare energia e far viaggiare le informazioni 
necessarie alle comunità e alle economie mondiali.

In GETTING THINGS DONE esploriamo la nuova 
struttura organizzativa di cui Prysmian Group si è 
dotata per continuare a crescere unendo le forze 
dopo la fusione con General Cable, in modo da 
prendere la giusta direzione sin dall’inizio. Una nuova 
struttura organizzativa fatta di persone. In PEOPLE 
diamo la parola alle donne e agli uomini che fanno del 
Gruppo congiunto una grande impresa. Pensiamo 
che il nostro asset più prezioso sia il capitale umano, 
su cui è costruito il nostro successo. 

Infine in QUARTERLY OVERVIEW diamo conto dei 
risultati conseguiti nei primi tre mesi del 2018 che hanno 
visto il fatturato tornare a crescere organicamente in 
misura superiore al 3%, con una forte spinta venuta 
dal business dell’alta tensione terrestre e dal settore 
Industrial, accompagnata da una crescita robusta dei 
cavi ottici e da un trend positivo di Trade & Installers.
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“È un bel momento per Prysmian Group e per chi ne 
fa parte. L’Unione con General Cable rappresenta 
un’opportunità strategica unica di creare valore per 
tutti noi, per le persone che lavorano con noi, per i 
nostri azionisti, i nostri clienti, e per tutte le comunità 
a favore delle quali operiamo”. Valerio Battista, alla 
guida sin dal 2002 del leader mondiale dell’industria 
dei cavi e sistemi, non riesce a nascondere la 
soddisfazione per il conseguimento di un traguardo 
che segna l’inizio di una nuova era per il campione 
industriale italiano. 

“Ora siamo in grado”, spiega Battista “di far leva sulla 
combinazione dei nostri punti di forza, di aumentare 
la nostra presenza sui mercati in cui siamo già e di 
raggiungerne altri dove non siamo ancora presenti, 
rafforzando allo stesso tempo la nostra posizione di 
leadership e continuando a soddisfare e a superare 
le attese dei nostri clienti”.

INSIEME, 
PIÙ FORTI
Il CEO Valerio Battista parla della nuova grande 
famiglia di Prysmian Group dopo l’unione  
con General Cable e ne illustra il significato  
per il domani.

FOCUS ON

Valerio Battista,  
Prysmian Group 
CEO

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-completa-l-acquisizione-di-general-cable
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-completa-l-acquisizione-di-general-cable


5

FOCUS ON



6 | Prysmian Group  I N S I G H T

FOCUS ON

Secondo il CEO, grazie all’unione con General 
Cable, il Gruppo si mette in condizione di “compiere 
ancora meglio la sua missione in qualità di leader 
globale nel mercato dei cavi, migliorando la sua 
offerta di prodotti e servizi per i clienti, continuando, 
allo stesso tempo, a promuovere l’eccellenza 
operativa interna”.  Al centro di questa promessa, 
nelle parole di Battista, ci sono due cose: “una 
tecnologia d’avanguardia e l’eccellenza delle 
nostre persone”.  “Questa unione”, aggiunge 

Battista, “ci 
a v v i c i n e r à 
ancora di 
più al nostro 
o b i e t t i v o 

di non solo restare un passo avanti ai nostri 
competitor, ma di essere insieme in prima linea. 
Siamo qualcosa di più di semplici produttori di 
cavi. Facciamo diventare il progresso realtà”.

Le ragioni per cui secondo Battista Prysmian Group è 
diventato più forte insieme a General Cable sono numerose.  

Prima di tutte, il fatto che 
lavorando insieme i due gruppi 
sbloccano un’opportunità 
strategica unica. “Grazie a una 
comprensione del mercato 

globale ancora più completa, saremo in grado di far leva 
sui nostri punti di forza combinati, creando ancor più valore 
per gli stakeholder”.  In secondo luogo, unendo le forze con 

General Cable, “ora possiamo considerare gli Stati Uniti 
un mercato domestico. Con un portafoglio 

prodotti allargato, 112 impianti in tutto 
il mondo, nuove tecnologie disponibili 
e una forza lavoro di 30.000 persone, 
siamo in grado di servire i nostri clienti 
in modo ancor più effettivo”. E poi c’è il 
potenziamento dell’expertise combinata 
in tecnologia e innovazione, con 25 
centri R&D e un portafoglio decisamente 
ampliato di prodotti innovativi, “così che 
il nostro ruolo di ‘enabler’ tecnologico è 
assicurato, dal momento che continuiamo 
a portare sul mercato le soluzioni migliori 
disponibili”.

Un’unione di forze 
che connette  
il futuro

Piena 
comprensione 
del mercato
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Non si tratta solo di fare business ai livelli più alti. 
C’è anche se non soprattutto il valore delle persone, 
l’importanza vitale della sostenibilità, la centralità di 
un rapporto di fiducia da parte dei clienti. “Le nostre 
persone sono per noi l’asset di maggior valore”, 
afferma Battista: “la forte appartenenza culturale 
condivisa da Prysmian Group e General Cable 
significa che siamo in grado di metterci al lavoro 

come un team unico 
sin dal primo giorno”. 
U n ’ a p p a r t e n e n z a 
che vede il valore 
della sostenibilità al 

cuore della capacità di fare business in modo 
responsabile. “In quanto impresa focalizzata sul 
domani, è nostra responsabilità che ci sia un futuro 
di crescita, ma responsabile e sostenibile” afferma 
il CEO. Aggiungendo che “diventare più efficienti 
e abbracciare un modello di business capace di 
integrare le responsabilità economiche, sociali 
e ambientali è quello che ci consente di avere un 
impatto positivo su tutto quello che realizziamo”.

Da sempre, la centralità del cliente è al cuore 
dell’approccio al mercato di Prysmian Group, il 
che vuol dire la capacità non solo di soddisfare 
pienamente le necessità del cliente, ma anche di 

anticiparle e offrire la miglior 
soluzione prima ancora che quella 
specifica esigenza sia percepita 
dal cliente stesso. “I nostri clienti 
sono il cuore che batte in tutto 

quello che facciamo”, è la convinzione di Battista, 
“le loro necessità e le loro attese sono quello che ci 
guida in ogni momento del nostro operare. Ciascun 
processo, decisione, azione e soluzione, tutto 
viene realizzato avendo il cliente in mente. A noi 
di Prysmian Group non basta realizzare, vogliamo 
sempre eccellere”.

Appartenenza 
culturale 
condivisa

Clienti 
sempre  
al centro

112
stabilimenti in tutto il mondo

25
Centri Ricerca & Sviluppo

30.000
persone
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GLOBAL SCENARIO

UN’UNIONE CHE CI  
PROIETTA NEL FUTURO
L’integrazione di Prysmian Group con General Cable 
costituisce un’opportunità unica di crescita poiché  
ci consente di estendere la nostra presenza in nuovi  
mercati e quindi di fornire cavi e sistemi per l’energia  
e le telecomunicazioni in tutto il mondo. Al cuore di questo 
impegno l’eccellenza delle tecnologie e delle persone.

+50
PAESI

112
STABILIMENTI

25 CENTRI RICERCA  
& SVILUPPO
6 Nord America

3 Sud America

14 Europa, Medio Oriente e Africa

2 Asia, Oceania4.755 BREVETTI 
(ottenuti +richiesti)

208 energy

16 oil & gas

512 telecom

736 INVENZIONI

CIRCA 30.000
DIPENDENTI

OLTRE 11 mld
FATTURATO ANNUO

https://www.prysmiangroup.com/it/prysmian-group-e-general-cable-uniscono-le-forze
https://www.prysmiangroup.com/it/prysmian-group-e-general-cable-uniscono-le-forze
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GLOBAL SCENARIO

THE FUTURE IS NOW.
OUT IN FRONT. 
TOGETHER.

O
biettivo di questa prima riunione plenaria era la 
piena comprensione e l’adesione alla strategia del 
Gruppo integrato, incentrata su regioni, Business 
Unit, interazione tra le funzioni corporate, così 

come su una nuova cultura aziendale e nuovi modi di lavorare. 
L’incontro ha dato modo e occasione ai senior dei due gruppi 
di conoscersi meglio, sia sul piano professionale che umano, 
creando così un senso di immediata responsabilità per il 
conseguimento dei risultati della nuova organizzazione.

La discussione sul concetto di “One Company” è stata introdotta 
dal CEO Valerio Battista, che ha anche risposto alle domande 
durante la Q&A session. Il top management delle funzioni 
HR,  Organisation, Finance, Operations e R&D ha analizzato a 
fondo le conseguenze dell’integrazione per funzione, mentre il 
management responsabile delle Region ha illustrato l’impatto 
sulle diverse aree presidiate. Andreas Willi di J.P. Morgan e Mark 
Troman di Bank of America Merrill Lynch hanno spiegato il punto 
di vista sull’operazione dei mercati finanziari. La condivisione di 
una stessa cultura è stata approfondita sotto diversi aspetti, così 
come la strategia di brand. Nel corso del secondo e ultimo giorno 
si sono tenute le sessioni tematiche, guidate dal top management 
Energy, Telecom e Projects. I partecipanti hanno inoltre avuto 
l’opportunità di partecipare ad attività di gruppo e visitare la sede 
centrale di Milano e il centro R&S. 

I dirigenti che hanno preso parte all’evento ne sono usciti con 
l’investitura di ambasciatori del nuovo corso in termini di valori, 
strategia, in vista dei prossimi passi da compiere al ritorno al lavoro 
nei rispettivi paesi di origine. Le sfide che dovranno affrontare 
riguardano l’integrazione di diverse culture sia aziendali che 
nazionali e sono vitali per far comprendere e funzionare la nuova 
organizzazione, costruire la fiducia e diffonderla in tutto il Gruppo.

L’incontro si è tenuto nello spazio che ospita l’installazione 

permanente I Sette Palazzi Celesti 2004-2015 di Anselm Kiefer 

presso il Pirelli Hangar Bicocca.

L’integrazione tra Prysmian e General Cable 
ha obiettivi ambiziosi e pone sfide importanti. 
Subito dopo l’annuncio dell’unione delle due società, 
circa 450 dirigenti dei due gruppi si sono incontrati  
a Milano per un importante evento focalizzato  
sulla nuova strategia del Gruppo integrato. 

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/al-varo-la-nuova-organizzazione-per-l-integrazione-con-general-cable
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/al-varo-la-nuova-organizzazione-per-l-integrazione-con-general-cable
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/al-varo-la-nuova-organizzazione-per-l-integrazione-con-general-cable
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Protagonisti della storia dell’industria dei cavi

La storia di Prysmian 
Group affonda le radici 
in quella di Pirelli  
con la nascita  
della Divisione Cavi 
dell’azienda italiana. 

1879

1910

1927

1998

1970

1990

2005

1986

2005

2007

2011

2012

2018

1987

2007

Anno di fondazione 
con il nome  
di Holladsche  
Draad & Kable 
Fabriek. 

Viene fondata  
in New Jersey 
aggregando una  
serie di aziende 
fondate nel secolo 
precedente. 

Inizia una serie  
di acquisizioni mirate, 
tra cui il ramo d’azienda 
Siemens, BICC, Metal 
Manufacturers Ltd  
e NKF. 

L’azienda viene 
acquisita da Philips  
e diventa parte  
della divisione  
Wire & Cable. 

Acquisisce Carol 
Cable Company  
e le linee di 
produzione di Carol 
Brand i cui cavi sono 
destinati a diversi 
settori industriali. 

Nasce Prysmian  
con l’acquisizione  
da Pirelli dei cavi  
e sistemi per telecom 
e energia. 

L’azienda diventa 
indipendente  
a seguito del buyout 
finanziato da Parcom 
e Flint Beheer: nasce 
il brand Draka. 

Acquisisce Silec,  
leader di settore  
nel business energetico 
e industriale,  
e Helix/HiTemp, 
produttore di 
componenti di rete  
di alta gamma. 

Prysmian si quota 
in Borsa a Milano 
dopo la cessione 
del 46% delle  
azioni detenute  
da Goldman Sachs.

Inizia un ciclo 
ventennale  
di acquisizioni tra  
cui Philips Optical 
Fibres e Alcatel.

Acquisisce  
in Germania NSW, 
fornitore e installatore 
di cavi sottomarini 
offshore. 

Acquisisce i produttori 
di cavi in alluminio  
per edifici Stabiloy  
e Nual, Procables  
in Colombia  
e Prestolite Wire  
(OEM e distributori).

Dall’unione delle 
due aziende leader 
di mercato nasce 
Prysmian Group. 

General Cable si unisce  
a Prysmian Group.

La storia di General Cable e Prysmian Group ha segnato 
profondamente l’industria dei cavi fin dalle sue origini.  
Entrambi anticipatori e pionieri, il loro spirito innovativo 
ha definito gli standard su cui si misura il mercato. Grazie 

6 giugno 2018
Prysmian e General Cable annunciano  
la chiusura della transazione, secondo  
le condizioni fissate per soddisfare le  
indicazioni dei regolatori e delle normative

8 marzo 2018
L’integrazione di General Cable 
Corporation riceve il via  
libera antitrust in USA

11 giugno 2018
Prysmian Group annuncia 
il lancio della sua nuova 
organizzazione

19-20 giugno 2018
450 dirigenti del nuovo Gruppo integrato 
si incontrano a Milano in un meeting 
destinato alla comprensione e all’adesione 
alla strategia della nuova organizzazione

Le sei tappe del cammino verso l’integrazione 
4 dicembre 2017
Prysmian Group e General Cable 
Corporation annunciano un’intesa 
definitiva di aggregazione

16 febbraio 2018
L’Assemblea degli azionisti  
di General Cable  
approva l’integrazione  
in Prysmian Group

alla capacità di pensare in grande e di agire concretamente 
di conseguenza, le due aziende hanno ridefinito il settore con 
questa unione strategica, che consente di sfruttare al massimo le 
opportunità e di espandersi e crescere ancora. 

GLOBAL SCENARIO
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GLOBAL SCENARIO

Un’impronta 
industriale  
a livello globale

IL VANTAGGIO DI ESSERE FLESSIBILI

SOTTO I MARI, DA UN CONTINENTE ALL’ALTRO

ENERGIA DAL VENTO PER MEZZO MILIONE DI FAMIGLIE 
IN PERÙ

I cavi All Ground di General Cable sono così flessibili 
che è difficile immaginarlo, muniti di doppia guaina, 
possono essere posati in acqua o sotto superfici sottili, 
eliminando la necessità di interramenti profondi, 
mentre la rapidità di installazione vuol dire messa in 
opera immediata, fornendo energia ai siti fin dal primo 
momento, come nel caso della centrale di Vassenden 
in Norvegia.

La capacità di varcare gli oceani per connettere tra di 
loro le comunità di tutto il mondo, si tratti di energia 
o telecomunicazioni, richiede risorse speciali, come 
i tre vascelli posa-cavi della flotta Prysmian. L’ultimo 
arrivato è Ulisse, progettato per posare fino a 7.000 
tonnellate di cavi in un solo viaggio. Il suo progetto 
simbolo è la connessione ad alta tensione Negros-
Panay nelle Filippine, lunga 22km e prima del Gruppo 
nella regione.

Il Perù non è solo la terra degli alpaca, ma anche di parchi eolici 
innovativi, come quelli funzionanti grazie ai cavi forniti da General 
Cable che, in partnership con CJ Renewables e Enel, contribuisce al 
funzionamento delle 42 turbine eoliche del progetto Wayra I, che 
genereranno elettricità sufficiente per le necessità di 480.000 famiglie 
peruviane.

ENERGIA PER GLI EDIFICI PIU’ ALTI DEL MONDO
Già di per sé l’altezza del Burj Khalifa di Dubai, 830 
metri, è incredibile. Ma ancora di più lo è il fatto che 
mettendo in fila tutti i cavi usati da Prysmian per fornire 
energia si arriva a un’altezza di 1.300 volte quella della 
torre stessa.

42 turbine eoliche

producono energia 
sufficiente per 
480.000 
famiglie
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GLOBAL SCENARIO

LA BANDA LARGA ARRIVA  
IN AMAZZONIA

QUANDO È IN GIOCO LA SICUREZZA 
L’OBIETTIVO È ZERO

Il governo della regione brasiliana del Pará è impegnato 
per migliorare le comunicazioni nelle aree rurali e 
vuol raggiungere con la banda larga fino a 10 Gbps 
600.000 residenti di 12 municipalità lungo il fiume 
Xingu. L’obiettivo sarà raggiunto grazie a 400km di 
cavi ottici d’avanguardia forniti da Prysmian Group.

Quando si tratta di numeri, di solito lo zero non è 
particolarmente apprezzato. Ma non se si parla di 
sicurezza. Zero incidenti, zero vittime sul lavoro, zero 
persone affette da patologie, sono indubbiamente 
dei record oltre che buone notizie. Il programma Zero 
and Beyond di General Cable stabilisce il benchmark 
a cui tutti dobbiamo puntare.

WAYRA I PROJECT,  
Peru
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DOING BUSINESS

RETI ELETTRICHE

OIL & GAS

Le nostre competenze ed eccellenze di prim’ordine 
spaziano dall’Alta Tensione & Cavi Sottomarini alla 
Trasmissione Elettrica, dalla Distribuzione di Energia 
all’Eolico Offshore, dal Trasporto di Energia  
alla Terraferma ai Sistemi di Monitoraggio,  
dalle Componenti di Rete fino alle elevate  
Capacità di Installazione.

Forniamo soluzioni e servizi all’avanguardia  
e su misura per l’Esplorazione e la Produzione, 
oleodotti e GNL, Raffinerie & Industrie 
Petrolchimiche in tutto il mondo.

CONSTRUZIONI & 
INFRASTRUTTURE

Forniamo energia a migliaia di edifici, 
costruzioni iconiche e infrastrutture in tutto  
il mondo, contribuendo alla loro sicurezza, 
grazie ai nostri cavi e sistemi all’avanguardia  
e a prova di incendio. Inoltre, portiamo negli 
edifici e nelle infrastrutture di tutto il mondo  
il flusso di informazioni di cui hanno bisogno 
per funzionare in modo efficiente.

IL MESTIERE DI FAR 
FUNZIONARE IL MONDO
Come leader globale dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni,  
siamo impegnati in prima linea nella crescita e nell’innovazione.



15

DOING BUSINESS

TRASPORTI E MOBILITÀSERVIZI

LINEE AREE

I nostri cavi fanno funzionare 
in modo sicuro gli ascensori 
dei grattacieli, fanno volare 

aerei e fanno muovere auto e 
veicoli, treni e imbarcazioni 

per terra e per mare.

Forniamo ai nostri clienti sistemi e soluzioni 
avanzati per aiutarli a misurare e monitorare 
costantemente le loro reti elettriche,  
garantendo sempre la massima efficienza.

Produciamo conduttori ad alta 
temperatura per linee elettriche aeree. 

Sono appositamente progettati per 
risolvere le problematiche relative alla 

mancanza di terreni disponibili per la 
realizzazione di nuove linee, in quanto 

consentono un di rendere più efficiente 
le linee esistenti, aumentandone 

l’amperaggio da 1,5 a 2 volte, con la 
sostituzione dei soli conduttori.  

In questo modo si garantisce  
una soluzione più conveniente in 

termini di costo totale di proprietà.

TELECOMUNICAZIONI

INDUSTRIE

Attraverso le nostre Reti a Fibra Ottica  
e per le Telecomunicazioni portiamo alle 
comunità e alle industrie di tutto il pianeta 
un flusso vitale di informazioni e dati, anche 
attraversando gli oceani con cavi sottomarini 
per le telecomunicazioni. Aggiorniamo 
costantemente la nostra offerta in ambito 
Multimedia & Enterprise e Reti per rendere  
la connettività sempre più efficiente e veloce.

I nostri clienti globali operano in 
un’ampissima varietà di settori e attività: 
dall’industria della difesa all’estrazione, 
dalle gru alle centrali nucleari, dal solare 
fotovoltaico agli aerogeneratori eolici fino 
a molte altre applicazioni e industrie. 
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DOING BUSINESS

SEMPRE 
ORIENTATI  
AL CLIENTE

P
rysmian Group ha consolidato e diffuso in tutti i 
mercati in cui opera la cultura della vicinanza al cliente, 
instaurando ovunque rapporti stretti e continuativi 
con i propri clienti. Questo ha aiutato il Gruppo a 

sviluppare una profonda comprensione delle esigenze dei clienti 
e ha consentito di sviluppare la capacità di rispondere con un 
design di prodotto superiore, un servizio rapido ed efficiente e un 
supporto continuativo per tutta la vita operativa di un impianto. 

Questo approccio orientato al cliente è una caratteristica di 
tutto ciò che Prysmian ha sempre fatto e continuerà a fare con 
l’integrazione con General Cable. Le soluzioni del Gruppo non 
solo soddisfano gli standard richiesti per ciascun settore, ma 
sono anche personalizzate in base alle esigenze specifiche di 
ogni cliente e di ogni progetto. 

Prysmian ha raggiunto questo livello di affidabilità grazie a una 
supply chain fluida, a un approccio decisionale rapido e incisivo 
e alla volontà di essere flessibile, in modo da poter migliorare 
continuamente e adattarsi alle esigenze in continua evoluzione 
dei propri clienti. Come illustrato nella mappa riportata di 
seguito, tra i nostri clienti figurano le principali industrie e 
organizzazioni a livello mondiale nei settori in cui siamo attivi, 
dalle telecomunicazioni all’energia, fino a un’ampia varietà di 
industrie manifatturiere e di costruzioni che necessitano dei 
nostri cavi e sistemi all’avanguardia per rendere l’eccellenza il 
segno distintivo dei loro prodotti, progetti e risultati.  

Prysmian Group ha raggiunto uno standard 
di primo livello per qualità del servizio, 
velocità e flessibilità, che continuerà a essere 
il marchio di fabbrica del nuovo Gruppo nato 
dall’integrazione con General Cable.

Quota di mercato  
globale pari al  

7.6 %
(fonte: CRU, Aprile 2018)

QUATTRO PUNTI DI FORZA  
ALLA BASE DEL NOSTRO SUCCESSO 

• Posizionamento di vertice 
  in settori ad alto 
 contenuto tecnologico
• Tecnologie proprietarie  
 avanzate
• Innovazione di prodotto
• Vicinanza al cliente
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PARTNER DEI PRINCIPALI OPERATORI GLOBALI

DOING BUSINESS
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DOING BUSINESS

 I prodotti del Gruppo Prysmian  
sono utilizzati nelle strutture architettoniche 

più prestigiose del mondo.

Progetti da record

Portiamo l’energia  
e la luce dove serve

L
’elenco dei progetti realizzati dal Gruppo Prysmian in 
tutto il mondo è piuttosto lungo e include i principali 
interconnettori sottomarini, come i progetti Trans 
Bay, Neptune e Hudson negli Stati Uniti e numerosi 

collegamenti sottomarini per i parchi eolici offshore. Ma anche 
la costruzione della rete elettrica a New York, Buenos Aires, 
Londra, San Pietroburgo, Hong Kong e Sydney. Prysmian è 
anche a capo di un consorzio per la costruzione di un nuovo 
interconnettore HVDC Piemonte-Savoia tra l’Italia e la Francia 

I
l Gruppo supporta i clienti in tutto il mondo per esplorare, 
trasportare e sfruttare l’Oil & Gas in progetti tra i quali 
ricordiamo l’espansione del giacimento petrolifero Shah 
Deniz in Azerbaijan, gli sviluppi dello Yamal & Wheatstone 

LNG in Russia e Australia, l’ampliamento della raffineria Jebel Ali 
negli Emirati Arabi e numerosi altri progetti di esplorazione e 
produzione di shale gas negli Stati Uniti. I prodotti del Gruppo 
Prysmian sono stati implementati nella maggior parte dei progetti 
architettonici più emblematici al mondo tra cui: il Wimbledon 
tennis stadium, il Marina Bay Sands di Singapore, il grattacielo 
Shard in London, il Louvre di Abu Dhabi, il nuovo World Trade 
Centre in New York City, il Burj Khalifa in Dubai. Nel settore 
dei Trasporti, Prysmian Group ha cablato l’Airbus 380, la flotta 
GENESIS della Royal Caribbean e le reti della metropolitana di 
Shanghai e Londra.

che rafforzerà la sicurezza energetica e permetterà lo scambio 
di energia tra i due Paesi. 

Dalle Alpi alle Ande: qui General Cable sta supportando alcuni 
innovatori peruviani nella produzione di energia eolica – il primo 
progetto di questo tipo nel paese. Lanciato in partnership con 
CJ Renewables e Enel, per il progetto Wayra I sono state attivate 
quarantadue turbine che genereranno abbastanza energia per 
480,000 abitazioni in Perù. 



19

DOING BUSINESS

Connettiamo  
il mondo

C
on i nostri 30 impianti produttivi, stiamo contribuendo 
allo sviluppo di infrastrutture che supportano flussi di 
informazioni e comunicazioni fra comunità in tutto 
il mondo. Tra i progetti all’avanguardia figurano la 

posa del cavo sottomarino FlexTube® per il rafforzamento della 
connettività ad Hong Kong, il supporto allo sviluppo delle nuove 
reti a banda larga a Singapore e in Australia, e il progetto “One 
Fiber” per lo sviluppo del servizio 5G negli Stati Uniti, in qualità 
di partner dell’operatore Verizon Communications.
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GETTING THINGS DONE

NUOVA STRUTTURA, 
UN SOLO TEAM 
Con la fusione di Prysmian e General Cable, le due 
società uniscono i punti di forza con una nuova 
struttura organizzativa che permette al Gruppo  
di agire come un unico team fin dall’inizio. 

S
in dall’inizio dell’integrazione di General 
Cable nel Gruppo Prysmian, il nostro 
scopo è quello di agire come un’unica 
società, con una sola forza lavoro e una 

sola gestione, con obiettivi ben definiti che mirano 
fin da subito a un pieno allineamento focalizzato 
sull’ottenimento dei risultati prefissati.

Questo è il motivo per cui abbiamo definito obiettivi 
e linee guida che ci aiutino a raggiungere i risultati 
desiderati. Innanzitutto, miriamo a tutelare la nostra 
attività poiché la nuova struttura organizzativa è 
stata formata per riflettere la nostra strategia “go-
to market” e combinare i portafogli prodotto per 
preservare la redditività.

Allo stesso tempo, ci manterremo concentrati sulla 
creazione di valore. La struttura congiunta è agile, 
flessibile e ci permette di sfruttare il capitale in modo 
efficacie e generare ingenti flussi di cassa.
Inoltre, ci impegniamo assiduamente per 
promuovere l’accountability. La nuova struttura è 
semplice e il modello è facilmente comprensibile. 
Ciò presuppone una chiara responsabilità, un 
monitoraggio trasparente dei progressi ai fini 
dell’ottenimento degli obiettivi e dei risultati 
aziendali previsti. 
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GETTING THINGS DONE

Prysmian Group e General Cable vantano trascorsi  
di eccellenza. Entrambe le società hanno creato solidi 
vantaggi competitivi nel tempo. Possiamo imparare 
tantissimo dal nostro passato.

UN GRANDE 
VANTAGGIO 
COMPETITIVO

La struttura organizzativa del nuovo Gruppo è stata delineata 
con l’obiettivo di assimilare tutti i nostri punti di forza. Il Gruppo 
Prysmian ha costantemente mantenuto standard di prima classe 
nella sua corporate governance globale, una gestione integrata 
delle attività globali, un utilizzo efficiente del capitale e un controllo 
dei processi chiave. 

General Cable è all’avanguardia nel key-account management. 
Inoltre, si concentra ampiamente sull’innovazione dei prodotti: il 
know-how di General Cable su un’ampia gamma di prodotti risulta 
complementare alla stessa expertise di Prysmian, creando notevoli 
opportunità per il Gruppo. Mantenendo i nostri principi guida, la 
struttura aziendale e i processi chiave incorporano e veicolano nel 
Gruppo Prysmian i punti di forza delle due società.

 La nuova struttura 
organizzativa del Gruppo 
è stata delineata con 
l’obiettivo di assimilare 
tutti i nostri punti di forza.
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PEOPLE

Ci vogliono grandi persone per fare una grande impresa, e noi di Prysmian consideriamo  
e trattiamo le persone come la principale risorsa su cui costruire il nostro successo.

UN POTENZIALE ILLIMITATO 

D
al momento che consideriamo le persone la nostra 
risorsa più importante, in occasione dell’edizione 
speciale del nostro magazine, dedicata alla fusione 
del Gruppo Prysmian con General Cable, abbiamo 

pensato di fare la cosa giusta dando voce ad alcuni dei nostri 
colleghi, una parte della nostra grande famiglia, per scoprire cosa 
pensano e come si sentono quando lavorano e svolgono le loro 
mansioni quotidiane. 

Operando in tutto il mondo, la forza lavoro di Prysmian è tanto 
varia quanto il mondo stesso. Facendoci portavoce delle pari 
opportunità, ci impegniamo per creare un ambiente inclusivo 
dove tutti possano sentirsi integrati, rispettati e in grado di dare il 
meglio di sé. Allo stesso tempo, ci impegniamo per garantire loro 
l’assistenza di cui necessitano. Operiamo in un settore esigente in 
cui le sfide possono rappresentare ostacoli complessi, ma una cosa 

rimane semplice: la nostra predisposizione alla sicurezza, 
che resta la nostra priorità. Inoltre, lavoriamo per forgiare 
i leader del futuro. In pochi conoscono la nostra azienda 
come le persone che già ci lavorano. Ecco perché quando 
si tratta di trovare i leader di domani, noi iniziamo la ricerca 
dall’interno. La Prysmian Academy individua i candidati che 
hanno il potenziale di arrivare al top, e li aiuta a raggiungerlo.

Nelle pagine che seguono, riportiamo la testimonianza, 
nelle parole dei nostri colleghi, di come, in Prysmian, 
tutti meritano la possibilità di dimostrare di saper dare il 
massimo. Offriamo continuamente ai membri del nostro 
team numerose opportunità per ampliare le proprie 
competenze, mettersi in gioco e crescere a livello 
professionale all’interno dell’azienda. In Prysmian, il merito 
può aprire molte porte.
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Dario è uno dei 50 candidati reclutati da Prysmian nel 2017 
tramite il programma Make It, attraverso il quale, secondo le 
sue parole, “il Gruppo Prysmian ha catalizzato un processo di 
cambiamento e crescita costante – non solo distinguendosi per 
ciò che fa, ma soprattutto impegnandosi ad essere il migliore in 
come lo fa. Make It ti mette alla prova su entrambi gli aspetti.”

“Impegnarsi per essere 
il migliore”
Dario Fozibo, Supply Chain Manager, 
ci racconta che il suo lavoro gli ha 
offerto la possibilità di combinare  
le sue passioni per la supply chain  
e la produzione industriale, perché, 
se unite, entrambe mirano a investire 
nelle persone.

Amy ci spiega che “adattarsi al cambiamento è cruciale in tutti gli aspetti della vita.  
In ambito relazionale o professionale, un individuo non matura se sta fermo  
a guardare. Trovare il lato positivo ed essere flessibili fa crescere in modo facile 
e soddisfacente. Oggi Amy applica la stessa filosofia al suo nuovo ruolo di Lead 
Applications Engineer per il team di Utility Engineering. Supporta anche il team 
Quality Early Warning System, creando nuovi test per la produzione e supportando 
gli attuali specification engineer con le sue competenze. Dopo tutto quello che ha 
imparato dalle sue esperienze, Amy sostiene ancora che la cosa più importante che 
ha imparato è di non prendersi mai troppo sul serio. “Divertirsi nel quotidiano” spiega 
Amy “fa un’enorme differenza nel modo in cui ci si approccia alla giornata e permette 
di mettersi in gioco con positività”.

AFFRONTARE NUOVE SFIDE

Dario riassume la forza di Make It di Prysmian 
raccontandoci che, in tre anni, il programma ha 
rappresentato un eccellente motore di crescita 
professionale per gli ingegneri manifatturieri. Dario 
aggiunge anche che Prysmian punta a guidare la crescita 
della produzione industriale, che è in costante cambiamento 
e presenta sempre nuove sfide, in due modi: forgiando 
l’eccellenza delle sue competenze e quella delle sue attività. 
Secondo quanto riportato da lui stesso, Make It ha offerto 
a Dario la piattaforma ideale per evolvere nella sua carriera: 
“Dopo 10 anni nella stessa azienda, ho voluto ampliare il 
mio bagaglio di conoscenze in una nuova azienda lavorando 
nella Supply Chain. Prysmian mi ha dato anche di più, 
l’opportunità di unire la mia passione per la supply chain e 
la produzione industriale. Ho anche constatato che investe 
molto nelle persone. Nell’insieme, sapevo di fare la scelta 
giusta.” Dario ci racconta il percorso in Prysmian iniziato 
con due settimane di orientamento tra gli uffici di Milano  
e la Manufacturing Academy di Mudanya, in Turchia, dove 
ha avuto modo di conoscere i prodotti, le tecnologie  
e i processi produttivi del Gruppo. 

PERCORSO DI CRESCITA

In un mondo in continuo cambiamento, la flessibilità è una delle 
caratteristiche più importanti che un ingegnere deve possedere, e 
Amy ne sa qualcosa. Prima di entrare in General Cable, ha trascorso 
15 anni nell’esercito degli Stati Uniti d’America dove era alla guida di 
un team di cadetti nei sistemi ottici e di guida remota. “Il mio trascorso 
nell’esercito è stato di grande aiuto quando sono arrivata in General 
Cable nel laboratorio di ingegneria elettrica” rammenta Amy “e mi ha 
aiutata ad adeguare rapidamente le mie competenze”. 

“Divertiti e pensa positivo”
Amy Shackelford, Lead Applications Engineer in General Cable, ritiene che essere flessibili 
sia fondamentale per raggiungere il successo. Ma raccomanda anche di non prendersi 
troppo sul serio per mettersi in gioco con positività. 

PEOPLE
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Per Jon Schemmel, Product Manager, Electrical Products Market Segment in General Cable, l’unica costante in un’azienda  
è il cambiamento. I mercati cambiano e, per andare avanti, le imprese devono abbracciare l’ignoto e adattarsi.

“Abbracciare l’ignoto e adeguarsi ai cambiamenti”

J
on accoglie con entusiasmo i cambiamenti. Dopotutto, 
come lui stesso afferma, è il cambiamento costante 
che ha dato forma alla sua carriera e ha permesso di far 
emergere le sue potenzialità. È entrato in General Cable  

 da neolaureato nel 2008 e ha appreso i processi di 
pianificazione della produzione presso la General Cable’s Lincoln, 
lo stabilimento di Rhode Island, prima di assumere il suo attuale 
ruolo nella supply chain, a supporto del reparto automotive e delle 
telecomunicazioni.

“L’unica costante in un’azienda è il cambiamento” afferma Jon, “I mercati cambiano e, 
per andare avanti, le imprese devono abbracciare l’ignoto e adattarsi”. Jon non teme il 
cambiamento e, per questo motivo, lascia General Cable per diventare program manager 
in un’azienda aerospaziale appena costituita. Ben presto, però, ritorna alle origini. 
“Nonostante amassi il mio lavoro nel settore aerospaziale” ci racconta, “alla fine mi 
mancavano i ritmi velocissimi del business dei cavi e la cultura della condivisione del mio 
team in General Cable”. Quando è tornato in General Cable nel 2011, Jon era a capo del 
Copper Datacom Business nel Nord America e, in seguito, Carol Cord Business nella stessa 
zona. Ma non ci è voluto molto prima che abbracciasse nuovamente l’ignoto, dopo aver 
accettato di essere trasferito a Sao Paulo, in Brasile, nonostante non parlasse una parola 
di portoghese. “Credo che essere aperto ai cambiamenti migliori la propria capacità di 
ascoltare e imparare; Sao Paulo ha rappresentato una grande sfida per me” ricorda Jon, e 
aggiunge: “Il team di General Cable in Brasile mi ha sostenuto al 100%”. 

UN INTERO TEAM AL PROPRIO FIANCO

I miglioramenti nella tecnologia nell’ultimo secolo sono stati 
impressionanti. Probabilmente non si può dire lo stesso per i 
progressi nella società e nella forza lavoro dal momento che in molti 
settori la presenza degli uomini risulta ancora preponderante. Ma 
le cose stanno cambiando, come Ute ha potuto constatare su se 
stessa nel corso della sua carriera trentennale che l’ha portata a 
essere da una delle poche donne assunte a Schwerin a far parte 
di un management team composto prevalentemente da donne.

“Il mio mantra:  
niente è impossibile” 

Ute ci spiega che segue un mantra, “niente è impossibile, per tutto c’è una soluzione. Mi ha portata dove sono oggi”. Entrambi i suoi genitori lavoravano 
nell’impianto di Prysmian a Schwerin e le raccontavano le loro esperienze sul lavoro quando tornavano a casa. L’impianto produce i migliori cavi a bassa e media 
tensione presenti sul mercato, e le soluzioni per i business T&I e PD, oltre ad aver creato moltissimi posti di lavoro in città per più di 50 anni.  Anche Ute vi ha 
iniziato la sua carriera nel 1986 come machine operator, ma, come ci racconta, “le cose sono molto diverse rispetto ad allora, ora molti programmi mirano a 
trovare e formare talenti. So cosa significa lavorare sodo e portare avanti l’attività”, aggiunge Ute: “per questo motivo voglio offrire ai giovani talenti che si 
uniscono al nostro team un eccellente avvio di carriera, mettendoli in contatto con mentori forti ed esperti”. 

INVESTIRE SUI GIOVANI TALENTI

Ute Stiller, Direttrice dell’impianto Prysmian a Schwerin, 
Germania, vanta una carriera trentennale che l’ha portata a 
essere una delle poche donne parte di un management team 
prevalentemente femminile.
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Francesco Sapienza, Automation Engineer del Gruppo Prysmian, ha iniziato la sua carriera 
candidandosi per il programma Make It insieme ad altri 10.000 aspiranti e ha costruito un suo percorso 
professionale “sentendosi sempre sicuro di fare ciò che era necessario per raggiungere il successo”. 

“Il successo è fatto di dettagli”

“I dettagli fanno la perfezione, e la perfezione non è un 
dettaglio”. La famosa frase di Leonardo Da Vinci riflette 
perfettamente l’approccio al lavoro di Francesco 
che si autodefinisce “una persona precisa e 
orientata al dettaglio”. Per Francesco, Make 
It è stato solo il primo passo di un lungo 
percorso professionale, “il modo per me 
di immergermi nel mondo dei cavi – e 
crescere con esso”. 

Francesco ricorda di aver svolto “tre diversi 
colloqui: con l’agenzia, il key management e 
le Risorse Umane. Sono stati colloqui informali, 
ma mi hanno aiutato a comprendere i vantaggi di 
accedere al programma”. E da questo punto, i passi per 

accedere a Make It sono stati pochi e semplici. Dopo aver 
superato un primo screening, ha partecipato alla 

prima fase di colloqui con il recruitment partner 
dell’azienda. L’orientamento è stato seguito 

da tre mesi di inserimento in loco, tra cui un 
training sul campo e una fase di rotazione 
delle mansioni per offrire ai neoassunti una 
visione globale di tutte le aree di business. 
Prysmian ha poi assegnato un mentore a 

Francesco - per ampliare il suo bagaglio 
di conoscenze e imparare dalle esperienze 

dei colleghi. “Sono una persona precisa e 
orientata al dettaglio. Durante il programma, 

ho fatto tutto per essere sicuro di raggiungere il 
successo”, spiega Francesco.

“Braccia aperte alle nuove idee”

“Nuove idee e braccia aperte” è il motto preferito di Alejandra in 
quanto crede che avere una prospettiva globale sia fondamentale 
per raggiungere il successo. Qualsiasi sia il campo, crede che “si 
possa raggiungere molto se tieni la mente aperta e accogli nuove 
idee a braccia aperte”. Il suo spirito esplorativo e collaborativo l’ha 
portata dall’essere un’insegnante a diventare una Professional People 
Developer.

Alejandra Espinosa, Talent Manager in General Cable, ci spiega 
come il suo spirito esplorativo e collaborativo l’ha portata dall’essere 
un’insegnante a diventare una Professional People Developer.  
Un percorso professionale tipico di chi è ambizioso e sfrutta le sue 
competenze e conoscenze e le applica alle nuove esperienze.

Alejandra è cresciuta in Nicaragua e ha iniziato la sua carriera come insegnante 
dopo aver conseguito una laurea breve in Business Administration per poi applicare 
le sue abilità nell’insegnamento alla forza lavoro, dove ha lavorato come talent 
acquisitor nel settore agricolo. La sua mentalità internazionale l’ha portata a Madrid 
dove ha conseguito un master e svolto uno stage in General Cable. Qui ha aiutato a 
dirigere il team in una fase di transizione globale, per poi ricevere un’offerta a tempo 
indeterminato come Human Resource Business Partner per la Specialty and Export 
business. “Mi piace cambiare” spiega Alejandra “il mio trasferimento da una regione a 
un’altra ha ampliato la mia consapevolezza culturale e mi ha messo nella posizione di 
essere libera di scegliere le best practice da condividere e applicare al mio lavoro”. E ora 
continua a guardare avanti, emozionata dall’idea di poter collaborare con i membri del 
nuovo team del Gruppo Prysmian e condividere il suo punto di vista internazionale.

SCOVARE OPPORTUNITÀ

PEOPLE
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I
l Consiglio d’Amministrazione di Prysmian 
Group ha approvato i risultati consolidati del 
primo trimestre 2018 che segnano un più deciso 
ritorno alla crescita dei ricavi, sostenuta in 

particolare dallo sviluppo favorevole delle attività di 
esecuzione dei progetti submarine, da forte domanda 
nel business dell’High Voltage Underground e dalla 
crescita del business Industrial. Allo stesso tempo, si 
conferma il trend positivo di Telecom, con la domanda 
di cavi ottici in crescita a livello globale.

Valerio Battista, CEO di Prysmian Group, sottolinea 
che “le prospettive di mercato sono sostanzialmente 
positive per i due segmenti strategici per il Gruppo: 
i Cavi e Sistemi Sottomarini, dove prevediamo 
un’intensificazione delle attività di tendering nel 
secondo semestre e Telecom, con la conferma 
degli elevati livelli di domanda di cavi ottici per la 
realizzazione di nuove reti a banda larga, soprattutto 
in Francia con il progetto Très Haut Débit.”

Nel primo trimestre il fatturato segna una crescita 
organica del 3,1% con redditività stabile su 
impulso di High Voltage Underground e Industrial, 
accompagnato da solida crescita per cavi ottici  
e trend positivo di Trade & Installers. 

TORNA LA CRESCITA 
DEL FATTURATO

€153 mln
EBITDA ADJ

+3,1%
crescita organica  
del fatturato

+14,8%
crescita organica  
Energy Projects

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-spa-risultati-finanziari-al-31-marzo-2018
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-spa-risultati-finanziari-al-31-marzo-2018
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Fatturato
È stato pari a €1.879 milioni, in 
crescita del 3,1%. Energy Projects ha 
messo a segno una crescita organica 
del 14,8% mentre anche Telecom è 
andata bene. Nell’ambito di Energy 
Products, il business Industrial & 
Network Components ha messo a 
segno una crescita significativa.

EBITDA Adjusted  
Si è cifrato in €153 milioni, in linea 
con il corrispondente trimestre di un 
anno prima. Stabile anche il margine 
sul fatturato, pari all’8,1%. La tenuta 
della redditività è stata supportata 
dalla significativa crescita di Telecom 
mentre ha risentito negativamente dei 
rapporti di cambio che hanno inciso 
per €13 milioni.

Posizione Finanziaria Netta
È migliorata a €648 milioni al 31 marzo 
2018 rispetto ai €998 milioni un anno 
prima grazie a €291 milioni derivanti 
dalla conversione del bond convertibile 
2013. Il flusso di cassa netto è stato 
pari a €257 milioni sulla distanza 
di 12 mesi. I principali fattori che 
hanno determinato il risultato sono 
stati €616 milioni di cash flow netto 
derivante dalle attività operative, €40 
milioni di cash flow derivante dalla 
riduzione del net working capital e 
€233 milioni di spesa netta in conto 
capitale sulla distanza di 12 mesi.

Obiettivi 
Il Gruppo prevede per l’intero 2018 di 
conseguire un EBITDA Adj. consolidato, 
che comprenderà anche General Cable 
Corporation e le controllate, nel range 
tra €860 milioni e €920 milioni.

QUARTERLY OVERVIEW
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Energy Projects
Forte rimbalzo del fatturato

I ricavi hanno messo a segno una crescita organica del 
14,8%. Attesa intensa attività di partecipazione a gare per 
l’assegnazione di progetti nella seconda metà dell’anno.

Energy Projects ha visto il fatturato balzare a €311 milioni, con 
una crescita organica del 14,8%, mentre l’EBITDA Adjusted si è 
situata a €21 milioni contro €40 milioni nel primo trimestre 2017, 
con margine sul fatturato al 6,9%, in flessione rispetto al 14,4% un 
anno prima, a seguito dell’assorbimento di accantonamenti per 
€20 milioni. 

Cavi e Sistemi Sottomarini mettono a segno una performance 
positiva del fatturato grazie al positivo sviluppo dell’esecuzione 
dei progetti, consentito anche dagli investimenti in asset innovativi 
che hanno potenziato le capacità di installazione del Gruppo. 
Degna di nota nel trimestre l’assegnazione del primo contratto 

in assoluto per un parco eolico galleggiante, il Kincardine in 
Scozia, al quale il Gruppo fornirà anche i cavi per la connessione 
inter-array, insieme all’aggiudicazione da parte di Terna Rete 
Italia S.p.A. del contratto per la realizzazione di un collegamento 
energetico tra Capri e Sorrento. Il valore complessivo del libro 
ordini dei Cavi e Sistemi Sottomarini si situa attorno a €1,9 miliardi, 
mentre è prevista un’intensificazione della partecipazione a gare 
nella seconda metà dell’anno.

Il fatturato dell’Alta Tensione Terrestre ha beneficiato della 
domanda robusta in alcuni mercati asiatici, come l’Indonesia, 
e in Francia, Spagna e Turchia. Redditività impattata dalla 
composizione del fatturato, soprattutto nei mercati più 
competitivi. Il libro ordini consuntiva circa €450 milioni, con 
prospettive positive grazie al dinamismo dei mercati in Medio 
Oriente e Asia-Pacifico.
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Energy Products 
Business Industrial in crescita

In ripresa anche Trade & Installers mentre Power 
Distribution registra debolezza soprattutto in alcune 
aree geografiche. Influiscono sulla redditività di Power 
Distribution il rialzo dei prezzi dei metalli. Contrazione  
di margini e volumi per Oman Cables Industry. 

Energy Products ha registrato una crescita organica dell’1,4% 
del fatturato a €1.194 milioni, in gran parte dovuta alla ripresa dei 
volumi in Europa, con un EBITDA Adj. a €58 milioni da €61 milioni 
nel primo trimestre Q1 2017, con una lieve contrazione dei margini 
a causa dell’aumento dei prezzi dei metalli per Power Distribution.
Margini in calo anche per Oman Cables Industry. 

Energy & Infrastructure registra un fatturato a €790 milioni con 
EBITDA Adj. a €31 milioni. 

Trade & Installers beneficia di un miglioramento della domanda 
che si traduce in crescita del fatturato, soprattutto in Sud Europa, 
Germania, Est Europa e Olanda, grazie anche all’implementazione 
della nuova Construction Products Regulation europea. 
Performance sottotono per la controllata Oman Cables Industry, 
che risente delle condizioni locali di mercato, mentre in generale 
la redditività aumenta. 

Power Distribution riporta fatturato in flessione, soprattutto in 
Sud America, Nord Europa, Sudest Asiatico e Medio Oriente, il 
che ha impattato anche la redditività. Lieve ripresa in Germania 
e Olanda.

Industrial & Network Components mette a segno un significativo 
aumento del fatturato del 10,7% a €369 milioni con EBITDA Adj.

linea a €27 milioni. Forte performance per Specialties & OEM 

con crescita organica a due cifre, trainata in particolare da 
Railways & Infrastructure, Rinnovabili stabili, Gru e Nucleare 
sottoperformano entrambi. Fatturato in crescita organica per 
Elevators grazie soprattutto a domanda crescente in EMEA. 
Automotive mette a segno crescita organica e redditività in rialzo 
su solide performance in Nord e Sud America e Europa. 
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Il business Subsea Umbilicals Risers and Flowlines è stato 
impattato da pressione sui prezzi e ridimensionamento dei 
progetti umbilical, con il risultato di una significativa contrazione 
del fatturato e dei margini. Nel business della Downhole 

Technology, la domanda ha mostrato segni di miglioramento 
con risveglio dei volumi grazie al dinamismo dello shale oil in 
USA e a una ripresa della domanda in Medio Oriente, mentre il 
mercato offshore è rimasto debole.  Il business Core Oil & Gas ha 
registrato segni di ripresa della domanda, sostenuta dai progetti 
onshore, accompagnata da un recupero di redditività, grazie 
alla focalizzazione del Gruppo sul Design-to-Cost e alle azioni 
intraprese sulla supply chain per superare l’impatto del calo dei 
prezzi. Volumi sempre in calo nel settore ad elevato margine 
dell’offshore e del MRO.

Telecom
balza la redditività

Fatturato in crescita organica dell’1,7% a €317 milioni sostenuta 
da forte domanda di cavi ottici, che ha più che compensato il 
declino nei cavi in rame. Balzo del 40,1% dell’EBITDA Adj. a €75 
milioni, con margini in forte miglioramento al 23,5% dal 16,3% nel 
primo trimestre 2017. Risultati robusti che hanno beneficiato della 
crescita dei volumi, dell’aumentata competitività ed efficienza 
industriale, dei risultati positivi dell’associata cinese YOFC e dal 
parziale smobilizzo degli accantonamenti fatti nel 2016 a fronte 
di passività in Brasile. Il fatturato in crescita dei cavi in fibra 
ottica ha beneficiato degli investimenti in banda larga in Europa, 

Oil & Gas
Segni di risveglio  
della domanda per il Core

QUARTERLY OVERVIEW

Il fatturato segna €57 milioni, in calo organico del 9,1%, 
mentre l’EBITDA Adj. risulta negativo per €1 milione.  
Le pressioni su volumi e prezzi si sono in parte allentate 
per Umbilicals mentre sono emersi segni positive per 
Downhole Technology grazie allo Shale Oil.

Continua la crescita della domanda di cavi ottici,  
bene anche Multimedia Solutions.

soprattutto in Francia con il progetto Très Haut Débit. In Brasile, 
gli investimenti dei principali operatori telecom hanno riportato 
una lieve ripresa. Il business dei cavi in rame è stato impattato 
dall’atteso calo dei volumi in Australia.

Multimedia Solutions in crescita sull’incremento dei volumi sul 
mercato europeo, mentre il business ad elevato valore aggiunto 
della connettività ottica conferma anch’esso risultati positivi, 
grazie allo sviluppo di nuove reti FTTx in Europa, soprattutto 
Francia e Gran Bretagna.
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Il Gruppo prevede domanda in crescita anche per i cavi destinati agli edifici e una modesta 
ripresa per Alta Tensione terrestre. 

I primi mesi del 2018 hanno ampiamente confermato i tassi di crescita 
economica raggiunti da Cina e USA nel 2017, nonostante dazi e tariffe 
imposti su alcune categorie merceologiche. La riforma fiscale ha 
alimentato la ripresa USA mentre in Cina la crescita è stata sostenuta 
dai consumi interni. In Europa la crescita resta solida con i principali 
indicatori a livelli elevati. In Brasile si conferma la graduale ripresa.

In questo contesto, Prysmian si aspetta di registrare domanda in 
aumento per il business ciclico dei cavi per edifici e applicazioni 
industriali, grazie a un mercato europeo in ripresa in parte 
contro-bilanciata dalla debolezza del Medio Oriente. Domanda 
attesa stabile per i cavi a media tensione destinati alle utility con 
performance mista tra le diverse aree. Energy Projects va verso 
un’espansione del mercato con il Gruppo che si appresta a 
consolidare la leadership nei cavi e sistemi sottomarini in vista di un 
aumento della partecipazione a gare nella seconda metà dell’anno.
Il Gruppo si aspetta inoltre moderata ripresa per l’Alta Tensione 

terrestre con stabile miglioramento in Cina, grazie alla nuova 
struttura industriale. Nell’Oil & Gas si prevede domanda stabile 
per i nuovi progetti onshore soprattutto in Nord America e Medio 
Oriente, grazie al graduale recupero del prezzo del petrolio, 
mentre è attesa permanere la debolezza per il business SURF. 
Telecom dovrebbe registrare solida crescita organica, sostenuta 
da forte domanda per cavi ottici in Nord America e Europa, mentre 
per i cavi in rame si prospetta un arretramento per il declino della 
domanda in Australia.   
   
In base a quanto sopra il Gruppo prevede di conseguire per l’intero 
2018 un EBITDA Adj. consolidato nel range tra €860 milioni e €920 
milioni, comprendendo anche General Cable Corporation e le 
controllate. La previsione sconta, in linea con i risultati del primo 
trimestre, una crescita di volumi e margini nel segmento operativo 
Telecom e un miglioramento dei volumi di fatturato di E&I e di 
Industrial & Network Components.

Submarine e Telecom in avanzata

LA REAZIONE DEI MERCATI
Il primo trimestre ha registrator risultati finanziari positivi. 
Anche l’outlook per l’intero 2018 vede risultati migliori 
delle attese (esclusi effetti non ricorrenti), con forti 
performance per Telecom e un trend robusto di fatturato 
organico nei segmenti Energy Projects e Industrial & 
Network Components, che tuttavia sono stati in parte 
controbilanciati dalla performance negativa di OCI e dallo 
sfavorevole impatto dei cambi. La posizione finanziaria 
netta al 31 marzo 2018 pari a €648 milioni è in linea con le 
attese degli analisti.

Gli analisti hanno confermato il loro giudizio sul titolo 
a seguito dei risultati trimestrali e della pubblicazione 
dell’outlook per l’intero anno, con qualche lieve 
aggiustamento dei target price. Kepler-Cheuvreux ha 
leggermente aumentato a €32/azione (da €31,5/azione) il 
target, confermando la raccomandazione “buy” sul titolo, 
includendolo nella sua lista “top pick”, grazie alla solidità 
mostrata dai risultati del primo trimestre e all’outlook per 
l’intero anno in linea con le attese. Sia Bank of America-
Merril Lynch, sia Morgan Stanley hanno confermato il 
loro giudizio positivo su Prysmian mantenendo il target 
price a €34/azione e €33/azione rispettivamente. Equita 
ha confermato il rating “neutral”, sulla base dei risultati 
trimestrali e dell’outlook per il 2018. Secondo il broker 
italiano il potenziale dell’integrazione con General Cable è 
già prezzato nelle quotazioni attuali di mercato.

QUARTERLY OVERVIEW



Disclaimer

I contenuti di questa pubblicazione sono redatti con la massima cura e diligenza, e sottoposti ad un 

accurato controllo. La redazione tuttavia declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti 

degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, 
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Per saperne di più vai alla pagina “Note legali” sul sito prysmiangroup.com

prysmiangroup.com

Follow us

https://it.prysmiangroup.com/note-legali
http://prysmiangroup.com
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