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UNA CRESCITA 
RESPONSABILE
La Redazione  
di Insight

L
a prima metà del 2018 ha visto l’avvio 
dell’integrazione di Prysmian Group con 
General Cable, un’operazione di forte 
crescita sia in termini di quota di mercato 

globale, sia di valore creato. Una crescita che 
rafforza ancora la leadership globale del Gruppo ma 
comporta anche responsabilità più grandi.

Per questo nella sezione FOCUS ON ci concentriamo 
sulla responsabilità forse più importante, 
soprattutto se si guarda al futuro, quella di una 
crescita sostenibile. La sostenibilità è l’unica 
strada per continuare a creare valore per tutti i 
nostri stakeholder e per tutte le comunità che 
beneficiano dei flussi di energia e informazioni che 
grazie all’eccellenza tecnologica dei nostri cavi e 
sistemi siamo in grado di portare in tutto il mondo. 
Per Prysmian Group la sostenibilità costituisce un 
impegno da rinnovare continuamente. Nelle pagine 
che seguono riportiamo i risultati raggiunti in 
questo importante campo, descritti in dettaglio nel 
Sustainability Report per il 2017.

Guardare al lungo termine vuol anche dire sviluppare 
e portare sul mercato tecnologie che chiamiamo 
‘future-proof’. Vale a dire soluzioni capaci di 
soddisfare una domanda crescente nel tempo 
evitando così di dover investire in continuazione per 
non perdere contatto con la richiesta del mercato.

 È il caso delle reti in fibra ottica – campo nel quale 
Prysmian ha l’orgoglio di eccellere – che sono vitali 
per lo sviluppo della tecnologia 5G. In GLOBAL 
SCENARIO spieghiamo perché Internet of Things, 
smartphone e app, cloud computing e perfino le 
macchine a guida autonoma non possono esistere e 
crescere senza 5G. E senza fibra non c’è 5G.

Intanto Prysmian Group continua a crescere nei 
mercati in crescita, come quello dell’eolico offshore 
del Nord Europa, nel quale abbiamo acquisito una 
serie di importanti progetti, che hanno portato il 
valore complessivo dei contratti acquisiti nel 2017-18 
in questo segmento a oltre €650 milioni.  Contratti 
che si aggiungono ad altri in tutto il mondo, dall’Italia 
alle Filippine fino all’Argentina. In GETTING THINGS 
DONE troviamo il lancio del nuovo ‘Corporate 
Hangar’, lo strumento con cui Prysmian intende 
rinforzare la capacità di produrre innovazioni in 
modo strutturale, mentre in TRACKING THE FUTURE 
torniamo sulla nuova Via della Seta andando anche 
a esplorare come Prysmian abbia aperto le porte 
del mercato cinese con le armi dell’eccellenza e 
dell’innovazione.

In QUARTERLY OVERVIEW infine riportiamo i risultati 
del primo semestre, che hanno visto una buona 
crescita organica, con un solido trend al rialzo 
confermato da Telecom e crescita sia nell’High 

Voltage terrestre che per Trade & Installers. Il 
semestre ha anche visto partire in tempi record 
l’integrazione con General Cable con le prime 
sinergie che affiorano già negli approvvigionamenti 
e nella riorganizzazione.
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P
rysmian Group continua a migliorare i risultati 
conseguiti in tema di sostenibilità. Come 
riportato nel Sustainability Report del 2017, 
il valore economico creato e distribuito dal 

Gruppo è aumentato a €7.866 milioni da €7.480 milioni 
dell’anno precedente. Allo stesso tempo, Prysmian ha 
visto confermato l’elevato posizionamento nei principali 
indici internazionali di sostenibilità e altri indicatori, tra 
cui il FTSE4Good, il Dow Jones Sustainability Index e il 
Carbon Disclosure Project. 

Risultati che sono stati conseguiti grazie a una 
strategia e una politica della sostenibilità ispirata ai 
Sustainable Development Goals indicati dalle Nazioni 
Unite, insieme all’impiego di una specifica ‘analisi di 
materialità’ anche in vista del conseguimento degli 
obiettivi indicati dalla Sustainability Scorecard messa 
a punto da Prysmian.

Nel corso del 2017, il Gruppo ha sviluppato numerosi 

IL VALORE 
DELLA SOSTENIBILITÀ

Aumentata del 5,2% la creazione di valore economico e abbattute  
le emissioni di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. 
Elevato posizionamento confermato nei principali indici internazionali.

FOCUS ON

progetti che hanno prodotto risultati significativi 
dal punto di vista della sostenibilità. Tra questi da 
segnalare le ricerche condotte sui cavi sottomarini 
per le alte profondità, in grado di essere posati fino a 
3.000 metri sotto il livello del mare, la tecnologia ‘Lead 
Less’, vale a dire meno piombo, che elimina l’utilizzo 
di questo metallo nei cavi energetici, e la tecnologia 
P-Laser, applicata ai cavi ad alta tensione per renderli 
pienamente riciclabili e sostenibili innalzandone al 
tempo stesso la capacità di trasmissione di energia.

Nel Business Telecom per la prima volta al mondo 
siamo riusciti ad aumentare a 3.456 il numero di 
fibre che possono essere contenute nel cavo ottico 
Flextube®, un risultato che riduce ulteriormente 
l’impatto dei lavori civili in fase di installazione. 
Nel 2017, Prysmian Group ha anche ottenuto un 
ulteriore abbattimento delle emissioni di sostanze 
che impoveriscono lo strato di ozono del 5%, da 684 
a 649 chilotonnellate. 

https://www.prysmiangroup.com/sites/default/files/atoms/files/Prysmian_Bilancio%20di%20Sostenibilit%C3%A0-DNF%202017.pdf
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L’impegno di Prysmian Group per una crescita che sia insieme 
responsabile e rispettosa dell’ambiente viene riconosciuto 
internazionalmente al massimo livello. Nel 2017, il Gruppo si 
è posizionato nell’élite delle aziende che hanno rendicontato 
pubblicamente le proprie informazioni ambientali nell’ambito del 
programma “Climate Change”. 

Il 2017 ha anche visto la conferma di Prysmian nel FTSE4Good, 
prestigioso indice globale composto da aziende che si siano distinte 
per una gestione e un’implementazione etica e trasparente delle 
politiche per la sostenibilità. Inoltre, nel 2017, il Gruppo è risultato 
l’unica azienda italiana ammessa per il secondo anno consecutivo 
nell’importante Report Carbon Clean 200™, piazzandosi al posto 
numero 58 del ranking globale.

Sempre nel corso del 2017, Prysmian ha anche significativamente 
migliorato il suo posizionamento all’interno del Dow Jones Sustainability 
Index, il rinomato indicatore globale della sostenibilità che annovera la 
performance finanziaria di circa 2.500 aziende globali, conseguendo  
la terza posizione nella categoria ‘Electrical Component and Equipment’. 

Riconoscimenti  
al massimo livello Prysmian dedica il massimo impegno a garantire il rispetto 

dei diritti umani lungo tutta la catena del valore, con 
l’adozione di una specifica Policy che prevede un processo 
strutturato di lungo periodo per sostenere i diritti umani 

riconosciuti a livello internazionale ed evitare qualunque tipo 
di coinvolgimento in una loro violazione. 

La protezione della dignità, della libertà e dell’uguaglianza 
di tutti gli esseri umani costituisce uno dei pilastri su cui è 

fondata Prysmian. Il Gruppo respinge tutte le discriminazioni 
e tutte le attività illegali, come lo sfruttamento, il lavoro 

forzato, e il lavoro dei minori. La Policy di Prysmian aderisce 
e si allinea con numerose convenzioni internazionali, come 

la Carta Internazionale dei Diritti Umani, la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e la Convenzione Fondamentale 

inclusa nella Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali sul 
Lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Questa 

Policy definisce l’impegno di Prysmian per la protezione dei 
diritti umani fondamentali, compresa la dignità delle persone 
che lavorano per il Gruppo, e anche l’impegno a promuovere il 
rispetto per tutti i diritti umani attraverso tutta la catena del 

valore e nelle nostre relazioni economiche.

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI 

da €7.480 mn a 

€7.866 mn 
valore economico generato  

e distribuito dal Gruppo  
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I
nvestire nelle persone è sempre stato un tratto distintivo 
di Prysmian Group. Nel 2017 sono state lanciate diverse 
nuove iniziative a livello globale concernenti i dipendenti, 
l’attrazione e l’ingaggio di talenti, in linea con la Strategia 

del Capitale Umano del Gruppo lanciata sin dal 2015. 
Programmi globali di reclutamento, come ‘Sell it’ e ‘Make It’ 
– rispettivamente alla prima e alla seconda edizione, – hanno 
portato all’inserimento in azienda di oltre 100 nuove risorse con 
esperienza. Il 2017 ha anche visto la settima edizione di ‘Build 
the Future’, il programma progettato per il reclutamento di neo-
laureati provenienti da diversi paesi in tutto il mondo.

La strategia  
del capitale 
umano
È stata lanciata sin dal 2015 con l’obiettivo  
di sostenere la crescita dell’azienda  
e del business, facendo propri gli obiettivi  
di sostenibilità a lungo termine.

Nel 2017 il Gruppo ha continuato a proseguire con successo il programma per diventare azionisti ‘Your Employee Shares’ (YES), che consente  
ai dipendenti di acquistare azioni Prysmian a condizioni di prezzo favorevoli. Ad oggi, YES ha mostrato di essere un autentico successo  
con oltre 7.400 degli aventi diritto, pari a circa il 53% della popolazione aziendale, che hanno deciso di diventare azionisti, rafforzando così  
la percezione interna di Prysmian Group come ‘un’unica azienda’.

CONTINUA IL SUCCESSO DI YES 

Nel 2017 il Gruppo ha rivisto e aggiornato la sua politica  
di Whistleblowing, la procedura che offre a ciascuno, sia la persona 
un dipendente o no, l’opportunità di riferire su comportamenti 
inappropriati o attività ritenute illecite che possano essersi 
verificate all’interno dell’organizzazione aziendale.
A questo fine, sono stati implementati due canali per raccogliere le 
segnalazioni, costituiti da linee telefoniche dedicate e da un portale 
web, entrambi gestiti da operatori indipendenti e disponibili in 
tutte le 26 lingue utilizzate nel Gruppo. È stato anche costituito un 
Comitato Whistleblowing per valutare le segnalazioni, condurre 
specifiche indagini e, se del caso, adottare misure appropriate.

WHISTLEBLOWING AGGIORNATO



7

GLOBAL SCENARIO

IL 5G È IL FUTURO. 
E NON C’È 5G  
SENZA FIBRA.

La disponibilità di reti in fibra ottica  
è vitale per la tecnologia 5G. Senza 5G 
non possono esistere Internet of Things, 
smartphone e app, cloud computing  
o persino le macchine a guida autonoma. 
Ma senza fibra non c’è 5G.

P
rysmian Group è fortemente impegnata 
a sostenere governi e operatori di 
telecomunicazioni nello sviluppo di nuove 
reti a banda larga, continuando a investire 

in fibra ottica e nella capacità dei cavi di contenerla, 
così come in nuove tecnologie e know-how. Queste 
infrastrutture strategiche devono avere la più alta 
qualità e devono essere progettate per garantire nel 
tempo un’elevata performance, in modo da essere 
pronte per i servizi del futuro come il 5G, ma anche 
per le smart city, i trasporti e le case intelligenti.
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GLOBAL SCENARIO

S
i stima che al 2021 gli utenti globali di 
Internet raggiungano 4,6 miliardi, vale a 
dire il 58% della popolazione mondiale, 
mentre i terminali e le connessioni alla 

rete dovrebbero raggiungere i 27,1 miliardi, con un 
rapporto di 3,5 terminali per ogni singola persona. 
Philippe Vanhille, 
Senior Vice President 
del Business Telecom 
di Prysmian Group, 
osserva che “5G, 
IoT, edifici intelligenti 
e virtualizzazione 
delle reti si stanno 
avvicinando molto velocemente, se non sono già 
arrivati. E anche se non si parla molto di infrastruttura 
passiva, possiamo osservare una tendenza generale 
ad essere certi che la rete sarà pronta quando sarà 
il momento”. Lee Hicks, VP Network Planning di 
Verizon, pensa che domanda e offerta per le reti 
ottiche passive di nuova generazione siano proiettate 
ben oltre il 2020, man mano che le nuove tecnologie 
come il 5G e la IoT diventano realtà: “Le necessità dei 
clienti continueranno a crescere senza interruzione,  
con terminali connessi all’abitazione, servizi di 
impresa e di sicurezza, necessità di banda wireless, 
evoluzione del wireless verso il 5G, fino alle nuove 
frontiere  delle macchine a guida autonoma e delle 
smart city”.
Prysmian Group ha recentemente acquisito 
dall’operatore di TLC americano Verizon 
Communications un contratto da $300 milioni per la 
fornitura di prodotti in fibra ottica a supporto dello 
sviluppo e dell’accelerazione dei servizi 5G e per 
il miglioramento della capacità di banda larga del 
4G. Secondo Verizon, “Non c’è IoT, proliferazione 
di terminali smart, cloud computing o macchine 
auto guidanti, senza 5G. E non c’è 5G senza fibra”. 
L’architettura di Verizon è basata su fibra in profondità, 
lo standard di rete di distribuzione ottica condivisa 
noto come NG-PON2 che soddisfa la domanda 
odierna e tutte le applicazioni e servizi future.
Secondo Vanhille “dobbiamo costruire le fondamenta 
di qualcosa che non è ancora chiaramente definito, 
e che comunque avrà un’evoluzione nel tempo. Sta 
emergendo il consenso sul fatto che sia necessaria una 
rete ad alta densità di fibra”. D’altra parte, c’è anche chi 
ritiene che le onde radio o il satellite possano costituire 
un’alternativa alla fibra. Ma, avverte Vanhille, “il rischio 
di starci a riflettere troppo a lungo può portare a non 
essere pronti in tempo, e che l’infrastruttura passiva si 
trasformi in un collo di bottiglia.” 

Dobbiamo costruire  

le fondamenta di 

qualcosa che non è ancora 

chiaramente definito, 

e che comunque avrà 

un’evoluzione nel tempo.

Philippe Vanhille,  
Senior Vice President 
Telecom Business  
di Prysmian Group

NON C’È 
5G SENZA 
FIBRA

$300 mn 
da Verizon  
per sostenere  
lo sviluppo  
dei servizi 5G 
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P
rysmian ha raccolto a Parigi i principali nomi 
dell’industria delle telecomunicazioni 
in occasione del suo primo ‘NExsT 

Telecoms Forum’ per dibattere il tema 
di come gettare le fondamenta del 5G e di Internet 
of Things. Un evento di scala globale che ha visto 
la partecipazione di alcuni dei principali gruppi 
di telecomunicazioni europei e globali insieme a 
think thank indipendenti, associazioni, istituzioni 
e regolatori. L’incontro si è focalizzato sul 5G e 
sulle numerose tematiche collegate, compresa la 
necessità di infrastrutture adeguate, le tecnologie 
migliori per sostenere lo sviluppo del Mercato 
Unico Digitale verso cui stiamo andando in termini di 
prodotti e innovazione tecnologica, con particolare 
attenzione sui fattori che guidano la richiesta di 
banda larga e i trend di mercato.

Philippe Vanhille, Senior Vice President del Business 
Telecom di Prysmian Group, ha sottolineato il fatto 
che”5G, IoT, gli edifici intelligenti e la virtualizzazione 
delle reti si stanno avvicinando rapidamente se non 
sono già arrivati, ma il fenomeno non è stato ancora 
messo a fuoco e definito con chiarezza”. Secondo 
il manager, anche se non si sente parlare molto 
dell’infrastruttura passiva, “possiamo osservare 
una tendenza generale a dare per garantito che 
le reti saranno pronte per ogni necessità.” Invece 
non ci sono garanzie. Per questo, secondo Vanhille, 
“qualsiasi cosa andremo a costruire, dobbiamo 
costruirlo in modo solido e omogeneo, perché le 
reti che noi definiamo ‘a prova di futuro’ dovranno 
avere un’alta densità di fibra, essere estremamente 
versatili e flessibili”. Trascurare questi aspetti oggi può  
portare a aumentare i costi di funzionamento e 
esercizio della rete domani.

Le reti di comunicazione di domani andranno costruite in modo solido  
e omogeneo, dovranno essere ‘a prova di futuro’ ed essere ad alta densità  
di fibre, flessibili e versatili.

Prysmian chiama  
a raccolta i big delle Telecom 

GLOBAL SCENARIO

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-group-ha-ospitato-a-parigi-il-primo-nexst-telecom-forum
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-group-ha-ospitato-a-parigi-il-primo-nexst-telecom-forum
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LA SVOLTA PRO-FIBRA 
DELL’EUROPA ACCOLTA CON 
FAVORE DA PRYSMIAN 

P
rysmian Group esprime soddisfazione e si congratula 
con le istituzioni europee – dal Parlamento Europeo, al 
Consiglio, alla Commissione – per il raggiungimento 
di un accordo su un quadro normativo rivisto delle 

telecomunicazioni che stimolerà gli investimenti di cui il settore 
ha assoluto bisogno, dopo che la Commissione Industria, Ricerca 
e Energia (ITRE) ha votato l’approvazione del testo messo a 
punto con il Consiglio Europeo. I negoziati sono andati avanti 
per quasi due anni da quando la Commissione aveva avanzato la 
sua proposta originaria per il nuovo Codice delle Comunicazioni 
Elettroniche Europee. Pur in presenza di trattative lunghe e non 
prive di contrasti, gli elementi base dell’approccio originario 
della Commissione, a favore di investimenti e fibra, sono stati 
preservati.
Philippe Vanhille, Senior Vice President del Business Telecom 
di Prysmian Group, ha commentato che “una rapida messa in 
opera delle reti di telecomunicazione di nuova generazione 
costituisce un elemento chiave per la crescita e la competitività 
future dell’Europa”, aggiungendo di essere “lieto di vedere che 
i policy maker europei hanno definito una cornice che faciliterà 
questo sviluppo”. Un elemento chiave del nuovo regime è che, 
per la prima volta, diventa un obiettivo regolatorio consentire 
l’accesso alle reti ad altissima capacità (VHC). Cruciale il fatto che 
queste reti VHC vengano definite in relazione alle caratteristiche 
di performance delle reti in fibra, rappresentando così un chiaro 
riconoscimento che la fibra costituisce il futuro della connettività 
europea dando così una spinta agli investimenti delle imprese in 
questa direzione.
Come leader globale nella produzione di fibra ottica e principale 
produttore di cavi per telecomunicazione, Prysmian Group ha 
una chiara visione dei benefici di questa tecnologia e del suo 
ruolo centrale per l’economia europea. Le connessioni in fibra 
sono cruciali non solo per la disponibilità dei nuovi servizi 
digitali che saranno offerti su rete fissa, ma anche quelli 
forniti in modalità di mobilità. I cavi ad alta densità di fibra 
ottica forniranno il cuore dell’infrastruttura che consentirà 
la connettività mobile del 5G. Resta un importante lavoro 
da fare in termini di implementazione, ma ora esistono 
solide fondamenta per costruire e raggiungere gli 
ambiziosi obiettivi europei della ‘Gigabit Society’.

Dopo due anni di negoziati una nuova bozza propone di far confluire in un unico impianto 
legislativo le regole principali del settore delle telecomunicazioni, mantenendo gli elementi  
di base dell’approccio pro-investimenti e pro-fibra della Commissione.

Un rapido sviluppo 
della nuova 
generazione di reti  
di teleciomunicazioni 
è un elemento chiave 
per la crescita  
e la competitività 
future dell’Europa.
Philippe Vanhille,  
Senior Vice President 
Telecom Business  
di Prysmian Group

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-group-si-congratula-con-i-co-legislatori-europei-per-la-nuova-regolamentazione-sulle-telecomunicazioni
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-group-si-congratula-con-i-co-legislatori-europei-per-la-nuova-regolamentazione-sulle-telecomunicazioni
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Trend, sfide e opportunità 
Il 5G è un ecosistema di trasformazione che offre velocità fino a 1.000 volte superiori del 4G. All’interno della 
micro-onda del 5G la latenza media può arrivare fino a minimi di un millisecondo. Secondo le ricerche di IHS 
Markit, gli sviluppi del 5G alimenteranno una crescita sostenibile del Pil globale nel lungo termine, con un 
contributo che tra il 2020 e il 2035 sarà equivalente a un’economia delle dimensioni dell’India. 

OPPORTUNITÀ E PUNTI DI FORZA SFIDE 
Internet of Things: Il miglioramento 
della performance e delle capacità delle 
reti faranno del 5G un driver chiave di 
IoT, con sempre più sensori collegati 
via internet alle reti elettriche, ai sistemi 
di sicurezza, agli elettrodomestici, alla 
domotica, etc. 

Intelligenza Artificiale: Grazie 
al 5G potrà migliorare il modo in cui le 
reti vengono pianificate e gestite. Ad 
esempio, consentendo agli operatori di 
prevedere meglio la domanda gestendo 
in modo appropriato le tariffe.

Industria 4.0: Il 5G giocherà un 
ruolo chiave sia nell’ Industria 4.0 che 
nell’Industrial Internet of Things (IIoT). 
Una allocazione dinamica delle risorse e 
la prioritizzazione delle applicazioni sarà 
possibile supportare una vasta gamma 
di terminali Machine to Machine (M2M) e 
Mission Critical Services (MCS).  

Costi: Costi sotto controllo sono vitali 
per il successo del 5G. Inoltre, in assenza 
di evidenti successi di business, una 
diffusione a tappeto del 5G potrebbe 
non aver luogo come da attese.  

Perdita di segnale: Può verificarsi 
nella micro-onda del 5G per diversi 
motivi. Le velocità raggiunte nei test 
di laboratorio potrebbero non essere 
raggiunte facilmente nel mondo reale.

Disponibilità: Il successo del 5G 
dipende molto dalla tecnologia che sarà 
disponibile sui terminali mobile, dalla 
presenza di una architettura 5G a livello 
nazionale e dalla consapevolezza delle 
nuove possibilità da parte degli utenti.

Sicurezza: Serviranno soluzioni 
in grado di rispondere al malware, di 
gestire l’identità, l’integrità dei dati, 
i firewall, il monitoraggio DNS e il 
sandboxing in sicurezza. 

Operatori qualificati: Far 
diventare il 5G operativo a livello 
globale richiede ingegneri altamente 
specializzati e qualificati. Le infrastrutture 
andranno ristrutturate in profondità,  
e il training sarà essenziale.

Business: Il 5G introdurrà nuovi 
modelli di business e di ricavi. Inoltre, 
l’ottimizzazione degli asset e dell’uso 
degli edifici, con il monitoraggio 
energetico, potranno abbattere i costi e 
promuovere la sostenibilità. 

In mobilità: La domanda di accesso 
ad alta velocità su tutti i terminali in uffici, 
scuole, abitazioni, spazi pubblici, continua 
a crescere. Tra 5-10 anni il 4G non riuscirà 
più a soddisfare le nuove applicazioni, ma 
il 5G sarà in grado di offrire velocità più 
elevate a un numero maggiore di utenti e 
terminali.

Telemedicina: Il 5G consentirà 
le prestazioni sanitarie da remoto – 
particolarmente utili per le aree rurali 
o meno servite – ment   alisi dei dati 
consentirà ai medici di aggregare e 
analizzare le informazioni in modalità 
nuove e più smart.

Ultimo miglio: Grazie alla tecnologia 
5G sarà possibile costruire potenti hotspot 
wireless, portando la connessione in aree 
remote e poco popolate. 

Smart City: 5G è essenziale per lo 
sviluppo delle tecnologie delle smart city, 
come le nuove reti elettriche, la sicurezza, 
i veicoli autonomi, nuovi sistemi idrici e di 
trasporto. 

Realtà Aumentata: Il 5G ne potrà 
migliorare l’esperienza, cambiando 
il modo in cui le persone lavorano o 
trascorrono il tempo libero in tutto il 
mondo. 
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LA NUOVA VIA 
DELLA SETA STA 
DIVENTANDO 
REALTÀ
Nel 2013 il presidente Xi Jinping ha annunciato il progetto “One Belt,  
On Road”, due reti commerciali e di infrastrutture con l’obiettivo  
di stimolare la crescita economica della Cina: la Nuova Via della Seta 
(anche detta Zona Economica della Via della Seta) e la Via della Seta 
marittima. Nel 2017 su Insight abbiamo parlato del progetto che su scala 
globale potrebbe mobilitare investimenti per 21 mila miliardi di dollari. 
Oggi vediamo a che punto siamo.

N
el 2017, l’iniziativa OBOR è stata 
integrata nella Costituzione cinese. 
Nel maggio di quell’anno si è tenuto 
il primissimo Belt and Road Forum a 

Pechino, a cui hanno partecipato 1.200 delegati 
internazionali, 28 capi di stato, 100 alti funzionari di 
governo e decine di organizzazioni internazionali. 
Diversi accordi sono stati siglati per l’occasione.

Anche molti progetti OBOR sono stati finalizzati 
nel 2017 e 2018. Un hub robotico per l’industria 
manifatturiera e delle esportazioni è stato fondato 
nella città di Horgos, una zona duty-free al confine 
tra Cina e Kazakhstan, che è stata in grado di attrarre 
business in crescita nel corso dell’anno. La Cina ha 
investito oltre 20 miliardi di dollari in porti marittimi 
stranieri – il doppio rispetto all’anno precedente. 
Sono stati avviati i lavori per la creazione di linee 
ferroviarie verso l’Europa, l’Iran, l’Asia centrale e 
altre destinazioni mentre sono stati annunciati i 
piani per una connessione ‘hyperloop’ tra i porti di 
Zarubino, in Russia, e la zona logistica d Hunchun in 
Cina. Attualmente la Cina è operativa in 77 terminali 
marittimi in tutto il mondo. 

$170 md 
per migliorare  
la copertura delle reti 
mobili a banda larga 
e autmentare  
la velocità della 
trasmissione dati
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Connessioni 
transfrontaliere
Una parte importante dell’iniziativa OBOR  
è il miglioramento della connettività internazionale 
attraverso la costruzione di collegamenti in fibra ottica 
transfrontalieri e altre dorsali di telecomunicazione. 
L’obiettivo è supportare ogni settore,  
dalle telecomunicazioni all’e-commerce  
e le funzionalità delle smart city.

“
Pechino farà da colonna portante alla realizzazione 
dell’equivalente dell’era digitale dell’Organizzazione 
mondiale del commercio attraverso l’iniziativa 
‘One Belt, One Road’, ha dichiarato Wang Huiyao, 

fondatore e presidente del Centre for China and Globalisation 
all’International Cooperation along the Digital Silk Road Forum, 
tenutosi a Wuzhen in occasione della quarta edizione della World 
Internet Conference. Sono state numerose le aziende occidentali 
del settore tecnologico ad aver preso parte all’evento, e tra 
i partecipanti figuravano i CEO di Apple e Google, Tim Cook e 
Sundar Pichai.

La Commissione cinese per lo sviluppo e le riforme nazionali e il 
Ministero dell’Industria e dell’IT stanno investendo attualmente 
170 miliardi di dollari in progetti legati ad Internet per migliorare 
la copertura di rete mobile e a banda larga, accelerando la 
velocità di scambio di dati tra l’Europa e l’Asia orientale. I 
cavi sottomarini saranno utili ad accorciare del 30% i tempi di 
scambio dei pacchetti dati tra Tokyo e Londra. È stata anche 
pianificata l’installazione di 34 cavi transfrontalieri e cavi marini 
internazionali per connettere Asia, Africa e Europa.

Attualmente, la Cina è concentrata sullo sviluppo della ‘Via della 
Seta Digitale’ interconnessa insieme ad Arabia Saudita, Egitto, 
Turchia, Tailandia, Laos, Serbia ed Emirati Arabi Uniti. Nell’ambito 
dell’iniziativa ‘Internet Plus’ il governo e il mondo imprenditoriale 
cinese stanno investendo enormemente per assicurare l’accesso 
ad Internet nel 90% delle regioni meno sviluppate della Cina. 
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“
La chiave per avere successo nel mercato cinese è la 
spinta sull’innovazione”. Con queste parole, Matteo 
Bavaresco, CEO di Prysmian Cina, riassume l’approccio 
del Gruppo verso uno dei mercati in più rapida 

espansione al mondo. Prysmian Group è ampiamente presente con 
le sue soluzioni Energy & Telecom in Cina e nei mercati vicini, grazie 
soprattutto ai forti investimenti della filiale cinese, il cui caposaldo è 
rappresentato dallo stabilimento di Jiangsu. 

L’impianto si trova a Yixing, una città con più di 1,2 milioni di 
abitanti nei pressi di Shanghai. Bavaresco ha voluto sottolineare 
“l’importanza di Jiangsu per il Gruppo anche come esempio dei 
risultati che si possono ottenere investendo nell’innovazione”. 
Rappresenta “il primato assoluto di Prysmian in Cina in termini di 
dimensioni e qualità della produzione di cavi e distribuzione di 
energia a media, alta e altissima tensione”.

Gli impianti produttivi e logistici si estendono su un’area di oltre 
190.000 m2 e su cinque linee di produzione con una capacità 
produttiva di oltre 20.000 tonnellate all’anno. Lo stabilimento è 
inoltre di estrema importanza per Prysmian per raggiungere nuovi 
mercati esteri. Bavaresco spiega che “Prysmian Group punta a 
diventare uno dei maggiori player della Via della Seta del XXI secolo, 
offrendo sistemi innovativi per soluzioni Energy & Telecom sia nel 
settore pubblico che privato”.

Matteo Bavaresco, CEO  
di Prysmian Cina, illustra 

l’approccio del Gruppo 
verso uno dei mercati in 
più rapida espansione al 

mondo. Prysmian Group 
è ampiamente presente 

nel settore dell’energia  
e delle telecomunicazioni, sia in Cina  
che nelle nazioni vicine.

INNOVAZIONE CHIAVE 
DEL SUCCESSO NEL 
MERCATO CINESE
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Il CEO aggiunge che “oggigiorno siamo coinvolti 
in importanti investimenti nel settore di sviluppo 
infrastrutture tecnologiche quindi trasporti, tunnel, 
ponti, ospedali, scuole sia nel mondo dell’energia 
e della trasmissione sia nel mondo delle 
telecomunicazioni con data center importanti”.

“Il colosso 
d e l l ’ e -
c o m m e r c e 
A l i b a b a 
è uno dei 
n o s t r i 
p r i n c i p a l i 

clienti nel mondo delle multimedia solution”. Il 
settore multimediale è un settore in forte crescita 
per Prysmian in Cina. Il Gruppo impiega circa 1500 
dipendenti in 7 impianti produttivi nel settore 

LA PRIORITÀ È L’ICT
La Cina ha avviato la Zona Economica della Via della Seta e la Via della Seta marittima del XXI secolo per lo scambio di capitali, 
beni e servizi tra l’Asia e il resto del mondo. 

L’ICT ha ‘la priorità maggiore’ e le cinque principali aree di progresso sono:
• Rafforzare la connettività e far progredire l’integrazione delle persone
• Accelerare la trasformazione digitale e promuovere l’applicazione della tecnologia digitale
• Costruire una catena dell’innovazione e fare progressi nella promozione della capacità di innovazione
• Rafforzare l’armonizzazione delle policy e compiere progressi nella digital economy 
• Rafforzare lo scambio e la cooperazione e compiere progressi nel sistema di governance.

dell’alta e media tensione, servendo comuni e reti. 
Bavaresco aggiunge che Prysmian è presente 
nel settore industriale, nell’Original Equipment 

Manufacturing, quindi nei business Cables, 

Rolling Stock, Mining, Crane e Cruises. In 
quest’ultimo settore Prysmian ha recentemente 
siglato accordi di cooperazione con la China 
Ship Building e la Fincantieri. All’estero, la filiale 
cinese di Prysmian sta sviluppando importanti 
meccanismi di finanziamento per l’iniziativa One 
Belt, One Road che offre al Gruppo l’opportunità 
di espandere i volumi di produzione e aumentare 
i profitti. Infatti, spiega Bavaresco, “il governo 
cinese sta insistendo sulla politica One Belt, One 
Road”, il progetto derivante dai centinaia di anni 
di scambi commerciali tra Cina, Medio Oriente e 
nazioni occidentali.

I colossi  
high tech 
come clienti 
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CORRE IL 
BUSINESS 
DELL’EOLICO 
I nuovi progetti commissionati confermano la competitività dell’offerta  
di Prysmian Group nel segmento Offshore Cables & Systems e portano  
il valore totale dei progetti eolici offshore assicurati dal Gruppo nel 2017/2018 
a oltre €650 milioni.

I 
più recenti includono: tre progetti “turn-key” per la fornitura 
e l’installazione di sistemi in cavo sottomarino inter-array 
in Francia, del valore di €220 milioni; la fornitura di 
collegamenti sottomarini inter-array per il progetto 

Hornsea 2 in UK - il più grande parco eolico offshore 
al mondo; la realizzazione di un sistema in cavo 
sottomarino inter–array che collegherà le turbine 
dei parchi eolici Borssele III e IV nel Mare del 
Nord, e una commessa da Northwester 
NV per un sistema in cavo sottomarino 
inter-array per NSW, società di 
General Cable recentemente 
acquisita da Prysmian Group.

€650 mn
valore dei progetti 
eolici offshore acquisiti 
nel 2017-18
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Traguardo significativo 
nell’offshore in Francia
Nell’ambito di tre progetti “turn-key”, Prysmian fornirà e installerà sistemi in cavo sottomarino  
inter-array per la realizzazione di nuovi collegamenti, per un contratto del valore di oltre €220 milioni.

Le commesse che Prysmian si è aggiudicata in Francia segnano 
un traguardo significativo per Prysmian perché rappresentano 
i primi progetti di grande rilevanza in questo mercato e 
dimostrano che l’ambizione del Gruppo di diventare un 
fornitore di soluzioni “chiavi in mano” in grado di servire l’intera 
supply chain è credibile e sostenibile. Prysmian ha acquisito nel 
2017-2018 progetti per il cablaggio di parchi eolici offshore 

per oltre €650 milioni, in un periodo molto importante per 
il Gruppo.

I primi due progetti, assegnati dalla venture italo-
canadese Eolien Maritime France, prevedono 

la progettazione, fornitura, installazione 
di collegamenti in cavo inter–array per i 

due parchi eolici offshore di Fécamp e 
Courseulles-sur-Mer, situati al largo della 

costa della Francia del Nord, mentre 
un terzo progetto, per il parco 

eolico Saint Nazaire (sempre 
di proprietà della Eolien 

POWER LINK CABLE SOLUTIONS IN VETRINA A MANCHESTER
Produttori, project developer, finanziatori, personale portuale, imprese della supply 

chain e esperti tecnici si sono riuniti a Manchester in occasione del Global Offshore Wind 
2018 per discutere dei progressi e delle opportunità nel settore dell’eolico offshore. 

Prysmian Group ha scelto questa prestigiosa vetrina per presentare Power Link 
Cable Solutions, il nuovo servizio di asset management per monitorare le criticità 

dei collegamenti elettrici.

Maritime France), è in fase di finalizzazione e sarà eseguito in 
consorzio tra Prysmian e Louis Dreyfus TravOcean.

Per questi tre progetti, Prysmian fornirà sistemi in cavo 
sottomarino tripolare da 33 kV con isolamento XLPE, per un 
totale di circa 345 km. A Fécamp i cavi Prysmian collegheranno 
83 turbine dalla potenza complessiva di 498 MW, mentre a 
Courseulles-sur-Mer collegheranno 75 turbine dalla potenza 
complessiva di 450 MW. Cavi, accessori e tutti i servizi di 
collegamento verranno forniti da Prysmian per le 80 turbine per 
una potenza complessiva di 480 MW a Saint Nazaire.

Questi progetti costituiranno i primi parchi eolici di grandi 
dimensioni in territorio francese. Prysmian farà affidamento sugli 
impianti produttivi strategici e immediatamente disponibili di 
NSW (General Cable). Le “anime” dei cavi saranno prodotte 
nel centro di eccellenza del Gruppo situato a Montereau-
fault-yonne, Francia, e saranno poi assemblate e ultimate a 
Nordenham, Germania.

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-si-aggiudica-progetti-per-oltre-220-milioni-per-cablaggio-parchi-eolici-offshore-in-francia
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-si-aggiudica-progetti-per-oltre-220-milioni-per-cablaggio-parchi-eolici-offshore-in-francia
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-presenta-il-nuovo-servizio-di-asset-management-durante-global-offshore-wind-2018
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-presenta-il-nuovo-servizio-di-asset-management-durante-global-offshore-wind-2018
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Spinta alle rinnovabili 
in Olanda

E
ntro il 2050, il governo olandese punta a ridurre le 
emissioni di CO2 dei Paesi Bassi a zero e ad avere un 
mix energetico in grado di generare, entro il 2023, il 
16% del totale dell’energia attraverso fonti rinnovabili. 

Prysmian Group farà la sua parte per il raggiungimento di questo 
importante obiettivo fornendo elettricità sostenibile e a basse 
emissioni di CO2 a oltre 800.000 famiglie in Olanda attraverso 
la realizzazione di un sistema in cavo sottomarino inter–array che 
per i parchi eolici Borssele III e IV, progetto commissionato da 
Van Oord Offshore Wind B.V.

Prysmian è stata scelta per la realizzazione di collegamenti 
sottomarini inter-array per l’Hornsea Project Two in UK,  
che sarà il parco eolico più grande al mondo.

Prysmian realizzerà collegamenti in cavo sottomarino inter-array per i parchi eolici offshore Borssele III e IV  
nel Mare del Nord, contribuendo inoltre ai piani olandesi di abbattimento delle emissioni di CO2. 

Nuovo collegamento 
per il più grande parco 
offshore al mondo

I
l Gruppo si è aggiudicato una nuova commessa da parte di Ørsted Wind 
Power A/S, per la fornitura di collegamenti sottomarini inter-array per 
quello che sarà il parco eolico più grande al mondo. Hornsea Project 
Two, al largo della costa dello Yorkshire, sarà in grado di fornire energia 

rinnovabile ad oltre 1,3 miliardi di abitazioni una volta resa operativa nel 2022.

Prysmian Group si occuperà della progettazione, produzione, fornitura 
e collaudo di cavi sottomarini inter-array che collegheranno 110 delle 165 
turbine eoliche e la sottostazione offshore. Il progetto comprende più di 
300 km di cavo inter-array da 66 kV, con armatura singola e tecnologia EPR 
e i relativi sistemi e accessori.

Tutte le “anime” dei cavi sottomarini saranno prodotte nello stabilimento 
di Wrexham in Galles, UK, mentre i processi di armatura e assemblaggio 
verranno realizzati a Drammen in Norvegia. Il progetto è un chiaro 
segnale di fiducia nella continua crescita del settore delle rinnovabili nel 
Regno Unito e contribuirà al miglioramento della qualità della vita delle 
generazioni future del Paese.

Parte della più ampia Borssele Wind Farm Zone situata vicino 
al confine meridionale della Zona Economica Esclusiva (ZEE) 
olandese, a circa 25 km dalla costa, i parchi Borssele III e IV 
avranno una capacità totale installata di 731,5 MW, con turbine 
eoliche dalla capacità individuale di 9,54 MW. Prysmian sarà 
responsabile della progettazione, produzione, fornitura e 
collaudo di circa 175 km di cavi tripolari a 66 kV isolati in XLPE di 
varie sezioni e tutti i relativi accessori. Tutti i cavi, la cui consegna 
è prevista all’inizio del 2020, saranno prodotti nel centro di 
eccellenza di Prysmian di Pikkala (Finlandia).

1,3 mn  
Famiglie che riceveranno 
energia verde entro  
il 2022

300 km 
di cavi 66 kV  
inter-array 

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/nuovo-collegamento-energia-sottomarino-per-il-progetto-hornsea2
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/nuovo-collegamento-energia-sottomarino-per-il-progetto-hornsea2
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-realizzera-collegamenti-in-cavo-sottomarino-a-66-kv-per-i-parchi-eolici-offshore-borssele-3-4-nel-mare-del-nord
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-realizzera-collegamenti-in-cavo-sottomarino-a-66-kv-per-i-parchi-eolici-offshore-borssele-3-4-nel-mare-del-nord


19

DOING BUSINESS

NSW, società di General Cable recentemente acquisita da Prysmian Group, realizzerà un sistema in cavo sottomarino 
inter-array per il parco eolico offshore Northwester 2, situato al largo delle coste belghe sul Mare del Nord.

Sistemi inter-array  
nel Mare del Nord belga

N
SW sarà responsabile della progettazione, 
produzione e consegna di 25 km di cavi elettrici 
sottomarini 33 kV per il collegamento inter-array del 
parco eolico offshore di Northwester 2, progettato 

dall’operatore eolico Parkwind. NSW si occuperà anche delle 
operazioni di terminazione e del collaudo. La consegna dei cavi 
sottomarini è prevista per l’estate 2019. Il parco eolico offshore 
Northwester 2 comprende 23 turbine MHI Vestas Offshore Wind 
164 da 9,5 MW per una potenza totale di 219 MW. Una volta 
completato, nel 2020, il parco eolico fornirà energia rinnovabile 
a oltre 220.000 famiglie.

ENERGIA SOLARE DALLA CINA ... 
ALL’ARGENTINA!
Prysmian sigla un accordo con il contractor cinese 
Talesun/Shanghai Electric per la fornitura di 3.600 km 
di soluzioni in cavo e sistemi di monitoraggio Pry-Cam 
per un nuovo importante parco solare a Cauchari, 
Argentina, il primo progetto nell’ambito dell’iniziativa 
“One Belt, One Road”.

Il progetto consiste in un impianto fotovoltaico da 315 
MW, situato nella provincia di Jujuy, nelle vicinanze del 
confine nord-occidentale con il Cile, a un’altitudine di 
4.100 m, in una delle aree a maggior concentrazione 
di radiazioni solari al mondo. Il parco solare sarà in 
grado di generare una media mensile di 55.073 MWh, 
che saranno trasmessi alla linea elettrica a 345 kV che 
collega la città cilena di Andes con la città di Cobos, nella 
provincia di Salta, immettendo sulla rete argentina una 
media annua di 660.887 MWh per 20 anni.

Il parco solare di Cauchari è il primo progetto firmato 
ufficialmente dai governi di Argentina e Cina nell’ambito 
dell’iniziativa One Belt One Road. Prysmian Group fornirà 
un totale di oltre 3.600 km di cavi di Strumentazione e 
Controllo, Media Tensione, Bassa Tensione e Cavi Solari 
prodotti in Cina negli stabilimenti di Tianjin e Yixing; 
più di 1.000 accessori e connettori di Media Tensione 
prodotti solo nello stabilimento di Yixing; 100 Pry-Cam 
Grids e un Pry-Cam Portable per il monitoraggio prodotti 
da Prysmian Electronics, oltre ai servizi di supervisione 
forniti dal team in Argentina sia per gli accessori di 
Media Tensione sia per Pry-Cam.

NSW è una delle principali aziende a livello mondiale nel settore 
dei cavi sottomarini per l’energia e le telecomunicazioni. Con 
sede a Nordenham, Germania, e strategicamente posizionata 
vicino al Mare del Nord, NSW può contare su un’eccellente 
know-how nella realizzazione e produzione di sistemi in cavo 
sottomarino in fibra ottica con e senza ripetitore, su accessori per 
le reti sottomarine, sistemi “chiavi in mano” per la trasmissione 
di energia, servizi di riparazione e manutenzione per le reti 
sottomarine, nonché soluzioni per la generazione di energia nel 
settore offshore.

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/northwestern-2-offshore-wind-farm
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/northwestern-2-offshore-wind-farm
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-sigla-un-accordo-con-il-contractor-cinese-talesun-shanghai-electric
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-sigla-un-accordo-con-il-contractor-cinese-talesun-shanghai-electric
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Connessione per le Cicladi

P
rysmian ha confermato nuovamente il suo impegno nello 
sviluppo delle reti di trasmissione di energia nella regione del 
Mediterraneo e, in particolare, in progetti di installazione di 
cavi in acque profonde. IPTO (Independent Power Transmission 

Operator), l’operatore del sistema di trasmissione per la rete elettrica in 
Grecia, ha assegnato a Prysmian una commessa del valore di circa 21 milioni 
di euro per due interconnessioni tra le isole Cicladi di Evia, Andros e Tinos e 
la Grecia continentale. 

Prysmian dovrà progettare, fornire e installare, nonché realizzare le relative 
opere di ingegneria civile sulla terraferma, due sistemi “chiavi in mano” di 
cavi ad alta tensione a corrente alternata (HVAC – High Voltage Alternating 
Current), composti da cavi tripolari da 150 kV con isolamento in XLPE e doppia 
armatura, associati a un sistema su fibra ottica, progettato per trasmettere 
una potenza di 200 MVA, assicurando ai quattro approdi solidità, affidabilità 
e sostenibilità nella trasmissione. 

La consegna e il collaudo sono previsti per il terzo trimestre 2019. Il sistema 
coprirà un tracciato complessivo di oltre 18 km (16,5 km sottomarini e 2 km 
interrati) e la posa in mare dei cavi raggiungerà una profondità massima di 
circa 550 m nel collegamento tra le isole di Evia e Andros. Questo progetto 
fa seguito al contratto siglato nel 2014 con IPTO per il collegamento 
sottomarino tra l’isola di Syros (Cicladi) e il sistema di trasmissione di energia 
di Lavrion, nell’entroterra greco.

Terna è l’azionista di maggioranza della Rete di Trasmissione di energia elettrica in alta e altissima 
tensione in Italia e una dei principali operatori europei di reti per la trasmissione dell’energia. 

Prysmian Group si è aggiudicata un nuovo contratto per la progettazione, fornitura e installazione di due sistemi 
“chiavi in mano” di cavi ad alta tensione a corrente alternata per potenziare le reti elettriche delle isole greche.

Supporto a Terna  
per l’upgrade della rete

P
rysmian rafforza la solida collaborazione di lunga data 
con l’operatore italiano tramite un contratto quadro 
di fornitura, posa e pronto intervento di cavi 220 kV 
per il potenziamento della rete elettrica italiana.

Prysmian si è aggiudicata il progetto in qualità di azienda 
mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) 
che vede coinvolte le società CEBAT Srl ed Elettrovit Srl (che 
si occuperanno delle opere civili di installazione attraverso 

la controllata Terna Rete Italia). Il valore del progetto “chiavi 
in mano” è di circa €50 milioni per una durata di tre anni, con 
l’opzione di estensione temporale e di valore.

Prysmian Group è inoltre impegnata nella realizzazione 
dell’interconnessione elettrica ad alta tensione in corrente 
continua (HVDC) tra Francia e Italia e del nuovo collegamento 
elettrico sottomarino in corrente alternata fra l’isola di Capri e 
Sorrento.

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-nuova-commessa-per-un-interconnessione-sottomarina-in-grecia
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-nuova-commessa-per-un-interconnessione-sottomarina-in-grecia
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-nuova-commessa-per-un-interconnessione-sottomarina-in-grecia
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-nuova-commessa-per-un-interconnessione-sottomarina-in-grecia
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-group-siglato-accordo-quadro-con-terna-per-il-potenziamento-della-rete-elettrica-nazionale
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-group-siglato-accordo-quadro-con-terna-per-il-potenziamento-della-rete-elettrica-nazionale
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Un nuovo contratto è stato siglato con uno dei conglomerati più grandi e diversificati del Paese  
per la fornitura di circa 820 km di cavi per applicazioni nell’industria petrolifera e petrolchimica.

Primo contratto per l’industria 
petrolifera e petrolchimica filippina 

I
l complesso produttivo di 250 ettari totalmente 
integrato e di prestigio mondiale della JG 
Summit Petrochemicals Group (JGSPG) si trova 
a 120 km a sud della dell’area metropolitana 

di Manila, a Batangas City. A ridosso dello scenario 
panoramico mozzafiato della Batangas Bay, il 
complesso ospita l’impianto per la produzione di 
polimeri e l’unico impianto di nafta cracking delle 
Filippine.
Prysmian Group supporterà la prima fase di 
espansione degli impianti esistenti fornendo un 
pacchetto completo di soluzioni in cavo di potenza, 
strumentazione e controllo, e telecomunicazioni 
per applicazioni Plant & Petrochemical 
(approssimativamente 820 km in totale), per la fase 
OSBL (Outside Battery Limit).

NUOVO PRODOTTO PER CRESCERE NEL MERCATO DEI DATA CENTER

FlexRibbon™ è la nuova linea di prodotti per le telecomunicazioni  
di Prysmian, che utilizza le tecnologie MassLink™ e FlexRibbon™.  
È in grado di raggiungere fino a 3.456 fibre ottiche per offrire 
maggiore funzionalità ai data centre delle più grandi imprese in tutto 
il mondo. 

Progettati per ottimizzare la densità di fibre e l’utilizzo dello spazio 
del condotto, i prodotti con tecnologia MassLink™ e FlexRibbon™ 
di Prysmian compattano il massimo numero di fibre all’interno del 
più piccolo cavo possibile, utilizzando nastri di fibra estremamente 
flessibili che possono essere compattati per avere altissima densità di 
fibra, oppure lasciati piatti per lo splicing a nastro. 

JG Summit è un nuovo cliente ed è estremamente 
importante per un mercato come quello delle 
Filippine, un’area con una prospettiva di crescita 
grandissima nell’industria petrolifera e petrolchimica. 
I cavi sono prodotti nelle centrali Prysmian situate a 
Tianjin e Suzhou, in Cina.
JGSPG è composta da JG Summit Petrochemical 
Corporation (JGSPC) – il principale produttore 
di poliolefine nelle Filippine e il primo ed unico 
produttore integrato di resine PE e PP nel paese – e da 
JG Summit Olefins Corporation (JGSOC). Entrambe le 
aziende sono controllate da JG Summit Holdings, Inc. 
(JGSHI), uno dei conglomerati più grandi del paese, 
con attività in vari settori: alimentare, trasporto aereo, 
immobiliare, petrolchimico, bancario, editoria, 
generazione di energia e telecomunicazioni.

Poiché la richiesta per cavi più potenti  
e a maggior densità continua ad aumentare, 
questa nuova proposta sarà un asset 
fondamentale per le grandi aziende che 
utilizzeranno reti in condotti sotterranei.” 
Philippe Vanhille,  
SVP Telecom Business di Prysmian Group

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-primo-contratto-con-gruppo-jg-summit-petrochemicals-group
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-primo-contratto-con-gruppo-jg-summit-petrochemicals-group
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-primo-contratto-con-gruppo-jg-summit-petrochemicals-group
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-group-presenta-una-nuova-tecnologia-ultra-compatta-a-nastri-flessibili
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-group-presenta-una-nuova-tecnologia-ultra-compatta-a-nastri-flessibili
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I
l DNA di Prysmian contiene il gene dell’innovazione: 
Prysmian è sempre pronta ad anticipare i cambiamenti 
nelle reti energetiche e nelle infrastrutture delle 
telecomunicazioni così come nei bisogni dei clienti e 

dunque creare un’innovazione d’impatto. A questo scopo, nel 
2017, il Gruppo Prysmian ha co-fondato Corporate Hangar, 
un luogo in cui Prysmian identifica, sviluppa e realizza idee 
promettenti senza interferire col modello di business affermato 
del Gruppo.

Questa collaborazione unica segue un business model in 
tre fasi. Nella prima fase, la Fly-In-Zone, Corporate Hangar 
raccoglie idee dai dipendenti, clienti e stakeholder, le traspone 
in business plan strutturati e supporta la realizzazione di 
progetti pilota affiancandosi a coloro che hanno avuto l’idea. 

Una volta che il potenziale di mercato dell’idea è stato provato, 
questa lascia l’Hangar e entra nella Runway dove le idee 
vengono fatte decollare verso il mercato attraverso una startup 
dedicata chiamata PRIA (Prysmian Innovation Accelerator). 

Una volta che il PRIA ha raggiunto una soglia critica minima, 
entra nella fase Cruise, dove Prysmian Group subentra per 
incrementare le entrate integrando la nuova venture nei 
business Prysmian esistenti. 

In tutte e tre le fasi, Prysmian mantiene il controllo totale sulle 
attività di innovazione: i diritti di proprietà intellettuale di 
Corporate Hangar sono infatti detenuti da Prysmian Group.

Secondo il CEO Valerio Battista vi è un solo modo per incentivare 
l’innovazione: “Dobbiamo pensare a nuovi prodotti così come 
a processi e tecnologie innovative per anticipare le mosse della 
concorrenza”. Per questo motivo, Prysmian Group ha deciso di 
fare leva sul suo asset più prezioso – le persone – e coinvolgerle 
nel processo di innovazione.

Nel 2019 Prysmian e Corporate Hangar lanceranno il primo 
innovation contest – un invito a condividere le proprie idee 
dalla community internazionale di Prysmian Group. Restate 
sintonizzati.

L’HANGAR CHE CREA 
INNOVAZIONE

Prysmian ha lanciato Corporate Hangar con l’obiettivo di rafforzare la capacità di creare 
innovazione, mantenendo la sua efficienza e abilità di soddisfare i bisogni dei clienti

https://www.corporate-hangar.com/
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PRODOTTI E SOLUZIONI PRESENTATI NEL MONDO 
Offshore Technology Conference 2018: Houston, Texas. L’evento più importante al mondo per lo sviluppo 
delle risorse offshore, che permette di mettere in vetrina le tecnologie più d’avanguardia per la perforazione, 
esplorazione, produzione e protezione ambientale. Prysmian ha esposto l’intera gamma di soluzioni integrate  
per applicazioni ESP.

ANGA COM Trade Fair 2018: Colonia, Germany. Una delle principali piattaforme di business europee, dedicata alla 
comunicazione satellitare, via cavo e a banda larga, ANGA COM Trade Fair è un’occasione da non perdere per i leader 
del mercato delle telecomunicazioni. Prysmian Group ha presentato al pubblico la vasta gamma di soluzioni in fibra 
ottica del Gruppo, disegnate per soddisfare i bisogni della futura Gigabit Society attraverso soluzioni future-proof.

RISULTATI DELL’ECCELLENZA OPERATIVA
Airbus Electrics Industrial Excellence Award 2017. Per il secondo anno di seguito, Prysmian Group ha ricevuto 
l’Airbus Electrics Industrial Excellence Award, un riconoscimento e apprezzamento da parte di Airbus per la costanza 
delle prestazioni, l’affidabilità del servizio e la qualità dei prodotti Prysmian.

L’impianto di Suzhou ottiene la certificazione IATF 16949 per il segmento Automotive Cables. A seguito di un 
controllo di tre giorni, l’impianto di Prysmian a Suzhou in Cina, dedicato alla produzione di cavi per Trasporti e 
Mobilità, ha ottenuto questa prestigiosa certificazione, provando di essere pienamente qualificata per fornire il 
meglio del mercato all’industria automobilistica. 

Secondo un recente studio Frost & Sullivan, entro il 2050 
oltre l’80% della popolazione dei Paesi più sviluppati vivrà 
in città. La creazione di smart cities potrebbe consentire una 
transizione agevole verso l’urbanizzazione, creando enormi 
opportunità commerciali. È stato stimato che il valore di 
mercato delle smart cities raggiungerà i $2.000 miliardi entro 
il 2025. Dato l’interesse che la Commissione europea ha 
dimostrato in queste iniziative, si prevede che l’Europa avrà il 
numero più elevato di investimenti in progetti legati alle smart 
city al mondo. 

L’evento ha riunito rappresentanti di diverse città 
italiane e tedesche, nonché esponenti del mondo 
della ricerca, delle imprese e delle industrie 
creative, con l’obiettivo di discutere il ruolo delle 
smart city come modello inclusivo, sostenibile e digitale per  
lo sviluppo delle “città intelligenti” del futuro. 

In virtù della sua grande esperienza nel settore delle reti 
energetiche e TLC, Prysmian Group ha preso parte a questa 
conferenza orientata al futuro, fornendo spunti professionali 
per il futuro dell’energia e delle telecomunicazioni. I cavi e gli 
strumenti di monitoraggio intelligente, infatti, svolgono un 
ruolo fondamentale in questo processo di modernizzazione, 

Un modello smart e responsabile di crescita urbana

Dobbiamo pensare 

a nuovi prodotti così 

come a processi e 

tecnologie innovative 

per anticipare le mosse 

della concorrenza.

Valerio Battista,  
CEO di Prysmian Group

rendendo possibile la convergenza tra le reti elettriche e 
quelle telecom in un’infrastruttura integrata, migliorando la 
sostenibilità ambientale. 

Francesco Fanciulli, SVP Energy Business di Prysmian Group, “Il 
concetto di Smart City implica l’impiego di reti smart basate su 
un’infrastruttura integrata per l’energia e le telecomunicazioni 
che disponga di interconnessioni dense tra i diversi dispositivi 
che supportano la rete e che sfrutti soluzioni IoT e sensori 

innovativi, permettendo così una gestione 
efficiente della rete e assicurando al contempo un 
concreto approccio di Asset Management, sia in 
termini di manutenzione predittiva che di effettivo 
utilizzo” ha spiegato Fanciulli. “L’esperienza è 
fondamentale per garantire un’infrastruttura 

integrata per l’energia e le telecomunicazioni che soddisfi 
la grande domanda delle smart city. Grazie alle conoscenze 
acquisite sia nel settore dell’energia che in quello delle 
telecomunicazioni, unite alle performance eccellenti e 
all’elevata qualità offerte dalle proprie soluzioni in cavo, 
Prysmian Group rappresenta il partner ideale per i Comuni e 
le Città Metropolitane che intendono avviare il processo di 
digitalizzazione”.

$2.000 md
valore del mercato 

delle cittò intelligenti 
al 2025

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-presente-offshore-technology-conference-2018-a-houston
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-group-partecipa-alla-fiera-anga-com-2018
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-vince-il-premio-airbus-electrics-industrial-excellence-2017
https://www.prysmiangroup.com/it/news/prysmian-pronta-ad-affrontare-le-sfide-del-mercato-automotive
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-group-alla-conferenza-smart-cities-a-berlino
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COME ATTRARRE  
TALENTI DA TUTTO  
IL MONDO
Il CEO Valerio Battista ha accolto personalmente un gruppo di 47 giovani laureati 
arrivati in Prysmian per frequentare un corso di inserimento nell’ambito  
della settima edizione del programma di recruitment ‘Build the Future’.

L
’iniziativa, che prevede l’assunzione di 
giovani talenti provenienti da tutto il mondo 
e in possesso di una laurea triennale in 
Ingegneria o Business Administration, fu 

lanciata per la prima volta da Prysmian nel Maggio 
2012 e da allora continua ad ottenere eccellenti 
risultati. I 47 laureati selezionati per l’ultima edizione 
hanno trascorso due settimane a Milano per 
frequentare un corso di inserimento tenuto dalla 
Prysmian Group Academy in partnership con la SDA 
Bocconi School of Management, durante il quale 
hanno appreso alcuni concetti aziendali di base 
e nozioni relative al cross-cultural management e 
all’industria dei cavi.

Nel corso della seconda settimana del programma 
di inserimento, alcuni tirocinanti hanno avuto 
l’opportunità di incontrare i vertici del Gruppo, che 
hanno spiegato l’approccio strategico al mercato e al 
business e sottolineato l’importanza della tecnologia e 
dell’innovazione di prodotto. I tirocinanti hanno anche 
avuto l’occasione di visitare il nostro laboratorio di R&S 
a Milano e l’impianto Merlino, offrendogli l’opportunità 
di osservare in diretta la produzione dei cavi.
I neolaureati hanno avuto inoltre l’occasione di assistere 
a una presentazione e prendere parte a una discussione 
con Valerio Battista, CEO del Gruppo Prysmian, che ha 
dato loro diversi input e consigli, come: “Sentitevi liberi 
di sognare. Non ci sono limiti a quello che possiamo 
realizzare insieme; pensate fuori dall’ordinario e poi 
realizzatelo!”. I neolaureati hanno potuto prendere 
parte a una rotazione di mansioni interna nel loro 
Paese d’origine, con tre mesi nel dipartimento R&S, tre 
mesi nelle Operations e tre mesi nel reparto Marketing 
& Vendite.

Inoltre, Prysmian ha introdotto un periodo aggiuntivo di 
tre mesi per la preparazione al tirocinio internazionale. 
Una parte fondamentale del programma è 
rappresentata dal tutoraggio svolto dai senior manager 
che saranno i punti di riferimento dei tirocinanti per 
tutta la durata del programma. Quest’ultimo è seguito 
da un periodo di tirocinio internazionale di un anno 
nell’ambito di una mansione specifica; in questa fase il 
coinvolgimento e la presenza dei tirocinanti in azienda 
offrirà all’organizzazione un contributo inestimabile 
per il raggiungimento dei nostri obiettivi. 

file:
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A PRYSMIAN IL BEST EMPLOYER BRAND AWARD IN MALAYSIA
Prysmian Group ha ricevuto il Malaysia Best Employer Brand Award per l’innovazione 

continua nelle strategie RU sul lavoro. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Kuala 
Lampur e vi hanno preso parte oltre 2.500 delegati provenienti da più di 120 nazioni.

Gli Employer Branding Awards premiano l’eccellenza nell’attrarre e coinvolgere i talenti 
e nel creare una brand experience positiva a 360° per i dipendenti, un ambito che negli 

ultimi anni il Gruppo Prysmian ha saputo valorizzare e innovare. I risultati di questo 
impegno sono visibili in tutte le diverse aree di business e vengono confermati dai 

miglioramenti avvenuti nell’attrazione dei talenti, sia attraverso programmi globali di 
reclutamento sia ad attività incentrate sul locale.

Gli Employer Branding Awards sono organizzati dall’Employer Branding Institute, 
ospitati dal World HRD Congress e sponsorizzati dal Times Ascent. I vincitori sono stati 

selezionati da una giuria di esperti del settore a seguito di un approfondito processo  
di selezione.

Siate liberi di sognare.
Non ci sono limiti  
a quello che possiamo 
fare insieme; pensate  
in modo strordinario  
e poi realizzatelo.
Valerio Battista,  
CEO Prysmian Group 

https://www.prysmiangroup.com/it/news/prysmian-group-riconosciuto-best-employer-in-malesia
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I
l Consiglio d’Amministrazione di Prysmian 
Group ha approvato i risultati consolidati del 

primo semestre 2018 che hanno registrato 
una performance positiva che ha condotto a 

una buona crescita organica dei ricavi. Il CEO Valerio 
Battista ha rilevato che la redditività è stata impattata 
dagli accantonamenti per il progetto Western Link, 
ma al netto di questi accantonamenti è rimasta 
stabile per il business dei Progetti. Il contributo più 
significativo all’EBITDA Adjusted è da attribuire al 
miglioramento dei margini del Business Telecom. 

Il CEO ha anche reso noto che l’integrazione con 
General Cable è partita in tempi record, con il 
lancio della nuova struttura organizzativa appena 
10 giorni dopo il closing del 6 giugno 2018, insieme 
al rapido inizio del lavoro nell’area delle forniture e 
dell’impianto organizzativo. Il target delle sinergie 
attese viene confermato a €150 milioni, con un 
impatto già sui risultati finali dell’intero 2018. Per 
l’intero anno il Gruppo conferma la previsione di un 
EBITDA Adjusted combinato nella forchetta di €860 
e €920 milioni.

Claudio De Conto è stato nominato Chairman del 
Consiglio d’Amministrazione dopo le dimissioni già 
annunciate di Massimo Tononi, mentre Francesco 
Gori fa il suo ingresso come nuovo membro del 
Consiglio stesso.

Confermato il solido trend positivo di Telecom,  
in crescita anche Alta Tensione Terrestre e Trade & 
Installers. Partita in tempi record l’integrazione  
con General Cable, già emerse le prime sinergie 
nelle forniture e nella riorganizzazione.

BUONA CRESCITA 
ORGANICA NEL 
PRIMO SEMESTRE

€339 mn
EBITDA ADJ

€4.364 mn
Fatturato di Gruppo

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-spa-risultati-al-30-giugno-2018
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-spa-risultati-al-30-giugno-2018
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Fatturato
Il fatturato di Gruppo ammonta a 
€4.364 milioni, di cui €381 milioni 
di competenza General Cable, 
con una crescita organica del 2% 
rispetto al primo semestre 2017.  Il 
business Telecom ha confermato un 
solido trend al rialzo, mentre anche 
l’Alta Tensione Terrestre e Trade & 
Installers hanno registrato crescita.

EBITDA Adjusted
L’EBITDA Adjusted è risultato pari 
a €339 milioni, di cui €25 milioni 
di competenza General Cable, 
consolidata a partire da giugno 2018. 
Il calo rispetto al primo semestre 
2017 è da attribuire essenzialmente 
a €70 milioni di accantonamenti 
relativi all’esecuzione del progetto 
Western Link, oltre che a effetti dei 
tassi di cambio.

Debito Finanziario Netto
Il debito finanziario netto si è 
attestato a €3.014 milioni al 30 
giugno 2018, da €436 milioni al 31 
dicembre 2017, beneficiando della 
conversione del bond convertibile 
lanciato nel 2013, con un impatto di 
€283 milioni. Il principale fattore che 
ha influenzato il dato è rappresentato 
dall’acquisizione di General Cable, 
per un importo pari a €2.547 milioni, 
costituito dal prezzo pagato per le 
azioni, il rifinanziamento del debito e 
i costi di transazione.

Guidance 
Il Gruppo prevede di conseguire un 
EBITDA nell’ambito di un range di 
€860-920 milioni per il 2018, contro 
i €733 milioni consuntivati nel 2017. 
Il dato comprende i risultati del 
business di General Cable per l’intero 
2018, oltre all’accantonamento di 
€70 milioni per il progetto Western 
Link (contabilizzato nella prima metà 
dell’anno).
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Energy Projects
Crescita Organica dell’1,8%

Performance positiva per il business dell’Alta Tensione 
Terrestre nei mercati APAC, Sud Europa e Sud America. 
In programma progressi e maggior visibilità sulla 
tempistica dei ‘corridoi’ HVDC ‘corridors’ SüdLink  
e SüdOstLink in Germania.

Il fatturato di Energy Projects (escluso il perimetro General 
Cable) ha raggiunto €684 milioni nel primo semestre 2018, con 
una crescita organica dell’1,8%. L’EBITDA Adjusted si è cifrato in 
€50 milioni per l’impatto negativo dell’accantonamento per il 
progetto Western Link, escluso il quale si colloca a €120 milioni. Il 
margine EBITDA Adjusted/fatturato è stato pari a 7,4% dal 17,2% 
del primo semestre 2017.

Nel Business Sottomarino, il Gruppo ha portato avanti i 
grandi progetti in corso, compresi i parchi eolici offshore e 
le interconnessioni, migliorando ulteriormente le capacità di 
installazione grazie agli investimenti realizzati in nuovi asset e 
tecnologie. Il mercato ha registrato un rallentamento delle gare 
con il rinvio di alcuni importanti progetti calendarizzati per fine 
2018 e 2019. La messa in opera e i test dell’interconnettore di 
Western Link sono stati temporaneamente sospesi per necessari 
approfondimenti di un problema che ha interessato la sezione 
terrestre. 

Nel business dell’Alta Tensione Terrestre, i positivi risultati sono 
stati guidati soprattutto dalla forte crescita della domanda nei 
mercati dell’Asia Pacifico, del Sud Europa e del Sud America, che 
ha più che compensato la debolezza registrata in UK e Olanda. 
Da segnalare anche progressi significativi nell’esecuzione di 
progetti HVDC in Europa.

Il libro ordini della trasmissione di energia totalizzava a fine 
semestre €2.150 milioni. Nel business Sottomarino le attività di 
gara per l’assegnazione di progetti sono attese in accelerazione 
nel secondo semestre e nel 2019, mentre nel business dell’Alta 

Tensione Terrestre è partito il processo di assegnazione dei 
grandi progetti di interconnessione SüdLink e SüdOstLink in 
Germania, con maggior visibilità sulla tempistica dei rispettivi 
lanci.
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Energy Products
Miglioramento per T&I, trend positivo di Industrial & NWC  

Il trend di crescita organica di T&I è migliorato,  
con volumi in ripresa nel secondo trimestre in Europa 
e Nord America, mentre i volumi di Power Distribution 
sono rimasti stabili. Confermato il trend organico  
in rialzo per Industrial & NWC.

Il fatturato di Energy Products, escludendo il perimetro di GC, si 
è incrementato dell’1,6% a €2.521 milioni, in gran parte grazie alla 
crescita dei volumi in Europa, mentre l’EBITDA Adjusted è stato 
pari a €120 milioni, in calo dai €135 milioni del primo semestre 
2017, soprattutto a causa dell’effetto negativo dei tassi di cambio 
e del trend sfavorevole del business in Medio Oriente. Energy & 

Infrastructure ha realizzato un fatturato di €1.681 milioni, con un 
aumento organico dello 0,2%, con EBITDA Adjusted a €61 milioni 
e un margine sul fatturato del 3,6% dal 4,5% precedente.
Trade & Installers ha registrato un trend al rialzo con un 
miglioramento nel secondo trimestre, sostenuto dalla ripresa dei 
volumi in Nord America e il proseguimento della performance 
positiva in Europa, soprattutto in Germania, Olanda, Italia 
e Spagna. La contrazione della redditività è stata in parte 
compensata dall’entrata in vigore della nuova Construction 

Products Regulation in tutti i paesi della UE, insieme a una 
generalizzata ripresa dei volumi sempre in Europa. Power 

Distribution ha registrato performance positive in Francia, 
Italia, Europa settentrionale e Oceania, con una stabilizzazione 
nel secondo trimestre dopo il rallentamento nella prima parte 
dell’anno. Redditività impattata anche dai tassi di cambio 
sfavorevoli e dalla debolezza in Medio Oriente.
Il fatturato di Industrial & Network Components è aumentato 
a livello organico del 4,8% a €764 milioni con EBITDA Adjusted 
a €59 milioni da €62 milioni precedenti e margini sul fatturato 
al 7,7% dall’8,3%. Specialties, OEMs & Renewables hanno 
registrato una performance positiva del fatturato, stabilizzato nel 
secondo trimestre, con forte crescita per Railway and Rolling 

Stock e ripresa nel comparto delle Crane, mentre Nuclear e 

Mining hanno segnato rallentamento. Il business Elevators ha 
accelerato la crescita organica nel secondo trimestre, sostenuto 
dal mercato EMEA e dalla ripresa dei volumi in Nord e Sud 
America, nonostante la debolezza del mercato APAC. Network 

Components ha messo a segno una solida performance grazie 
a volumi cresciuti in Cina e al successo del Medium Voltage in 
Nord America.
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Nel primo semestre del 2018, il fatturato ha segnato una crescita 
organica dello 0,8% a €134 milioni mentre l’EBITDA Adjusted si è 
collocato a €3 milioni, in miglioramento dai €2 milioni di un anno 
prima, con margini sul fatturato in aumento all’1,9% dall’1,1%. Il 
business Core Cables Oil & Gas ha mostrato un miglioramento dei 
progetti onshore, soprattutto Petrochemical, Refinery e LNG, 
in Nord America e Medio Oriente. Il miglioramento dell’EBITDA 
Adjusted è da attribuire alla riduzione dei costi fissi e a iniziative 
design-to-cost.

La performance del business Subsea Umbilicals, Risers & 

Flowlines (SURF) è migliorata nel secondo trimestre dopo 
una partenza d’anno negativa, grazie al phasing favorevole dei 
progetti in corso in Brasile. Domanda in crescita per Downhole 

Technology, soprattutto grazie alla ripresa della produzione di 
shale oil e shale gas in Nord America e al miglioramento in Medio 
Oriente, anche sul mercato offshore.

Telecom
Crescita sostenuta della redditività

Il fatturato di Telecom, escluso il perimetro GC, è cresciuto del 
4,4% a livello organico a €645 milioni, sostenuto dalla crescita 
costante della domanda di soluzioni ottiche e multimediali, 
con un EBITDA Adjusted balzato del 29,7% a €141 milioni con 
margini in miglioramento al 21,8% del fatturato contro il 16,8% 
del primo semestre 2017. L’aumentata redditività ha beneficiate 
anche dell’efficientamento del processo produttivo della fibra e 
dell’ottimizzazione del presidio industriale, in particolare con la 
crescita dei volumi dell’impianto di Slatina, in Romania, andato 
ad aggiungersi ai risultati positivi di YOFC in Cina e al recupero 
degli accantonamenti a fronte di un recupero crediti in Brasile.
Nel business delle Telecom Solutions, il Gruppo si è assicurato 

Oil & Gas
Forte recupero nel 
secondo trimestre
Escludendo il perimetro di GC, la crescita organica  
è balzata del 9,9% nel secondo trimestre, mentre  
le attività onshore hanno recuperato in Nord America 
e Medio Oriente. Recupero anche della redditività, 
volumi in crescita per DHT grazie a domanda solida. 

L’EBITDA Adjusted è balzato del 29,7%, sostenuto da forte domanda di cavi ottici e miglioramento dell’efficienza 
industriale, mentre il trend in rialzo del fatturato di Optical & Connectivity è proseguito, grazie alla domanda  
di USA e Francia. Solida performance di MMS.

importanti progetti affidati dai principali operatori in Europa per 
la realizzazione dei backhauls e delle connessioni per FTTH. In 
Nord America, lo sviluppo della rete ultra veloce sta generando 
una crescita costante della domanda, testimoniata dall’accordo 
triennale da $300 milioni firmato con Verizon. Al fine di migliorare 
ulteriormente la sua competitività, il Gruppo ha lanciato un piano 
triennale di investimenti da €250 milioni per aumentare efficienza 
e capacità produttiva. Il business ad alto valore aggiunto degli 
Optical Connectivity Accessories ha continuato a performare 
bene, soprattutto in Francia, mentre Multimedia Solutions 
ha incrementato volumi e margini, soprattutto in Europa, con 
domanda sostenuta da investimenti in crescita nei centri dati.
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Il Gruppo prevede anche un aumento della domanda per il business ciclico dei cavi destinati alle Costruzioni  
e al Settore Industriale, mentre punta a confermare la leadership nei Sottomarini. Continua a essere solida  
la crescita del business Telecom.

La crescita economica globale è rimasta positiva nel primo 
semestre del 2018, con una forte accelerazione negli Stati Uniti 
nel secondo trimestre, mentre la Cina prosegue nel trend positivo 
registrato a inizio anno. Resta positiva la crescita in Europa, anche 
se rallentata. Segni di rallentamento anche in Brasile causati da 
inflazione e pressioni sul cambio della moneta.

Prysmian Group prevede un aumento della domanda nel 
business dei Cyclical Construction and Industrial Cable, 
sostenuto da ripresa della domanda europea, mentre il business 
Medium Voltage Utilities Cable è atteso in sostanziale 
stabilità. Nei Submarine Cables and Systems, nonostante il 
rallentamento nell’assegnazione di contratti nella prima metà 
dell’anno, il Gruppo punta a mantenere intatta la sua leadership 
e la sua quota in un mercato in ripresa, con aumento dei volumi 

in corrispondenza dell’assegnazione di progetti nella seconda 
metà dell’anno.
Il Gruppo prevede ripresa per il business High Voltage 

Underground Cables and Systems con un graduale 
miglioramento della performance in Cina e Sud Est Asiatico. 
Prevista anche la prosecuzione di una solida crescita per il 
business Telecom, supportata da domanda in crescita per cavi 
ottici in Europa e Nord America.
Alla luce di queste considerazioni, il Gruppo prevede di 
conseguire per l’intero 2018 un EBITDA Adjusted nel range 
di €860-920 milioni, in aumento rispetto ai €733 milioni 
consuntivati nel 2017. La previsione include i risultati di General 
Cable, recentemente acquisita. Escludendo General Cable, la 
stima è di un EBITDA Adjusted per l’intero 2018 tra €680 milioni e 
€720 milioni, contro i €733 milioni del 2017. 

Atteso recupero per l’Alta Tensione

LA REAZIONE DEL MERCATO 
Il mercato è stato sorpreso positivamente dalla forza dei 
risultati del primo semestre 2018, ben al di là delle attese 
degli analisti, supportato dai risultati più alti del previsto 
del perimetro di General Cable, recentemente acquisito, 
e dal solido trend al rialzo del business Telecom. 
Particolarmente apprezzata, inoltre, la conferma della 
guidance per l’intero 2018, in particolare dopo le recenti 
difficoltà incontrate nel progetto Western Link.

Tutti gli analisti hanno confermato il giudizio sul titolo 
dopo i risultati semestrali, con qualche aggiustamento 
degli obiettivi di prezzo del titolo Prysmian. Bank of 
America ha confermato il giudizio ‘BUY’, mantenendo il 
target di 30 Euro/azione invariato. JP Morgan e Kepler 
hanno reiterato la valutazione positive confermando il 
target di 28 Euro/azione.

Equita e Intermonte SIM SpA hanno confermato una 
valutazione prudente mantenendo il giudizio ‘HOLD’; 
nonostante la solidità dei risultati semestrali e le 
valutazioni attraenti, entrambi i broker vedono qualche 
incertezza permanere sul business di Energy Projects.
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