COMUNICATO STAMPA
PRYSMIAN GROUP ACCELERA LA CORSA PER AZZERARE LE EMISSIONI NETTE DI CO2
450 MILIONI DI EURO DI INVESTIMENTI ENTRO IL 2022 A SUPPORTO DI SOSTENIBILITÀ, TRANSIZIONE ENERGETICA
E DIGITALIZZAZIONE

Milano, 25 novembre 2020 – Prysmian Group ha annunciato il lancio di un nuovo progetto volto ad
accelerare la sua corsa verso l’azzeramento delle emissioni nette di CO2. L'annuncio è stato dato in
occasione dell'evento digitale di stakeholder engagement di Prysmian Group, il “Sustainability Day”,
durante il quale il top management del Gruppo ha condiviso la visione, le priorità e i piani di Prysmian per
la propria roadmap di sostenibilità. Il progetto punta a fissare gli obiettivi scientifici di riduzione di carbonio
per il Gruppo Prysmian e prenderà in considerazione le emissioni di gas ad effetto serra di Scope 1&2
(propria organizzazione) e di Scope 3 (catena del valore). Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di
carbonio sono considerati “Science Based Target'' se sono in linea con ciò che la scienza del clima afferma
sia necessario per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi: limitare il riscaldamento globale sotto i
2°C al di sopra dei livelli preindustriali e perseguire gli sforzi per limitare il riscaldamento a 1,5 °C. In
questo progetto Prysmian Group è supportato da Carbon Trust, organizzazione leader che aiuta le aziende
e i governi a realizzare piani ambiziosi a favore di un futuro sostenibile e “low-carbon”.
“In qualità di Public Company crediamo che la sostenibilità debba essere parte del nostro DNA" ha
dichiarato Valerio Battista, Chief Executive Officer di Prysmian Group. “Siamo impegnati a migliorare la
sostenibilità lungo l’intera supply chain e in tutta l’organizzazione, anche attraverso lo sviluppo di soluzioni
in cavo e fibra ottica per le reti elettriche e di telecomunicazione che sono essenziali nel favorire la
transizione verso l'uso di fonti di energia rinnovabili e un'economia decarbonizzata”.
Entro il 2022 Prysmian ha previsto di investire circa 450 milioni di euro per migliorare ulteriormente la
sostenibilità della propria organizzazione e supply chain e accelerare lo sviluppo di tecnologie in cavo, asset
e servizi all'avanguardia. La riduzione dei consumi energetici, l’economia circolare, il riciclo dei rifiuti, e la
promozione di una cultura della salute e della sicurezza sono fattori fondamentali dell’impegno di Prysmian
per migliorare la sostenibilità della propria supply chain.
La transizione verso fonti di energia rinnovabili è strettamente connessa alla capacità di trasmettere e
trasportare l’energia da un luogo all'altro, dai siti di produzione dell'energia rinnovabile (parchi eolici
offshore) ai siti dove l’energia viene consumata (centri urbani). Prysmian Group è impegnato nel
supportare lo sviluppo di reti di energia più green e smart, rendendo disponibili tecnologie in cavo
innovative in grado di coprire distanze più lunghe e adatte ad essere installate a profondità superiori,
garantendo maggiori prestazioni, affidabilità e sostenibilità. Prysmian ha inoltre confermato il varo della
nuova Leonardo da Vinci, la nave posacavi più performante ed efficiente al mondo, che diventerà operativa
a luglio 2021.
Ogni anno Prysmian Group investe oltre 100 milioni di euro in ricerca e sviluppo. Tra le più recenti
innovazioni tecnologiche di Prysmian figurano la tecnologia P-Laser per i sistemi in cavo in grado di
garantire una maggiore capacità di trasmissione, elevate performance e sostenibilità ambientale
(materiali 100% riciclabile e -40% di emissioni di CO2), cavi per collegamenti ad alta tensione in corrente
continua (HVDC) su distanze molto elevate e cavi con armatura sintetica per posa a profondità record,
oltre a tecnologie per il monitoraggio e la gestione delle reti. Prysmian è inoltre impegnata a innovare i
cavi ottici e in fibra ottica. Recentemente il Gruppo ha lanciato BendBrightXS 180µm, la più sottile fibra
ottica insensibile alla piegatura, e ha sviluppato con successo cavi con un numero e una densità di fibre
ancor superiori e diametri ulteriormente ridotti come FlexRibbon con 6.912 fibre, il cavo ottico con il più
elevato numero di fibre nel settore, e i microconduttori Sirocco HD e Sirocco Extreme.
In qualità di Gruppo con una presenza globale Prysmian considera la propria responsabilità verso la
creazione di un ambiente inclusivo un serio impegno. Il Gruppo promuove una cultura di condivisione,
collaborazione, apertura e trasparenza, accogliendo quindi la diversità, e monitora costantemente i propri
progressi. Prysmian Group crede nel valore delle persone, del background, degli stili di leadership e delle
attitudini perché ciascuno è potenzialmente in grado di generare valore per l’Azienda.
Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni. Con quasi 140
anni di esperienza, un fatturato pari a oltre 11 miliardi di Euro, circa 29.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 106 impianti
produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di
prodotti, servizi, tecnologie e know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la
trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e
bassa tensione nell’ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e

accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi
di connettività. Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell’indice FTSE MIB.
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