
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

PRYSMIAN GROUP ANNUNCIA INVESTIMENTI DA 100 MILIONI DI DOLLARI NEGLI USA PER 

POTENZIARE LA CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI CAVI ENERGIA E SODDISFARE LA CRESCENTE DOMANDA 

DELLE UTILITIES E DEI TSO 

 

IL GRUPPO È FORTEMENTE IMPEGNATO A SOSTENERE LO SVILUPPO DI RETI DI TRASMISSIONE E 

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI PROSSIMA GENERAZIONE PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA NEL NORD 

AMERICA 

 

Milano, 7 Ottobre 2021 – Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e 
le telecomunicazioni, ha annunciato oggi ulteriori investimenti per 100 milioni di dollari nei prossimi due 

anni e mezzo volti ad aumentare la capacità produttiva nei suoi stabilimenti in Nord America. Obiettivo 
degli investimenti è supportare la crescita prevista nei mercati della distribuzione e della trasmissione di 
energia, contribuendo a soddisfare la domanda di interventi di potenziamento nella regione e la crescente 
richiesta di fonti di energia pulita. Questo investimento fa seguito allo stanziamento di 85 milioni di dollari 
per gli stabilimenti nordamericani recentemente annunciato dal Gruppo allo scopo di consolidare 
ulteriormente il suo ruolo chiave come enabler della transizione energetica e della trasformazione digitale 
in Nord America.  

 
“La decisione di aumentare la capacità produttiva dei propri stabilimenti conferma l'impegno del Gruppo 
verso i clienti nordamericani e l’intenzione di costruire un'infrastruttura resiliente per la distribuzione e 
trasmissione di energia”, ha dichiarato Andrea Pirondini, CEO Prysmian Group Nord America. “Nello 
specifico questi investimenti accresceranno ulteriormente la capacità di partecipare a progetti di vitale 
importanza, rafforzando il posizionamento di Prysmian Group come partner di riferimento per sviluppare la 

rete di energia pulita degli Stati Uniti”, conclude Pirondini.  

 
Attraverso il progetto SOO Green HVDC Link annunciato alla fine di giugno, Prysmian Group sta 
contribuendo significativamente al processo di decarbonizzazione della regione. 
 
“L’adeguamento della capacità produttiva degli stabilimenti in Nord America è una parte importante del 
nostro piano di investimenti che conferma l'impegno di Prysmian di sostenere insieme ai nostri clienti la 

transizione energetica e la corsa verso l’azzeramento delle emissioni nette” ha sottolineato Massimo 
Battaini, Chief Operating Officer di Prysmian Group. “Siamo al fianco dei nostri clienti e fornitori per 
promuovere la decarbonizzazione della nostra supply chain” ha concluso. 
 
L’invecchiamento delle attuali infrastrutture in cavo nordamericane rappresenta una sfida reale per la 
sicurezza e la continuità della distribuzione e della fornitura di energia. L’intero settore dell’energia elettrica 
sta adottando sempre più una filosofia nuova per quanto riguarda la gestione dell’elettricità, concentrandosi 

sulla raccolta di dati e sulla loro accessibilità in tempo reale e in cloud. Nel 2016 Prysmian Group ha iniziato 

a sviluppare PRY-CAM, una tecnologia brevettata per la raccolta e l’analisi dei dati che utilizza algoritmi di 
intelligenza artificiale e tecnologie di sensing, applicata a un intero portafoglio di prodotti e servizi 
progettati, sviluppati, prodotti e venduti dal Gruppo e integrati nei suoi sistemi in cavo. Nel 2019 il Gruppo 
si era impegnato per fornire a Washington D.C. 340 km di cavi e sistemi ad alta tensione insieme alla 
tecnologia di monitoraggio e ai servizi di manutenzione pensati per la rete offerti dall’innovativa PRY-CAM. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://na.prysmiangroup.com/
https://na.prysmiangroup.com/content/en-press-release-prysmian-group-awarded-900m-soo-green-hvdc-link-project-key-milestone


 

 

 
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 10 miliardi di Euro, circa 28.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 104 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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