COMUNICATO STAMPA

LE RETI IN FIBRA SONO ESSENZIALI PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA NUOVA TECNOLOGIA 5G
“CREATING THE FOUNDATION OF 5G AND IOT”
I PRINCIPALI OPERATORI TELECOM SI INCONTRANO A NEW YORK AL SECONDO NEXST
TELECOMS FORUM
PRYSMIAN GROUP CONFERMA GLI INVESTIMENTI IN SOLUZIONI IN CAVO E FIBRA OTTICA
Milano, 11 aprile 2019 – Le reti in fibra ottica sono essenziali per la futura tecnologia 5G: è questo il messaggio
chiave emerso oggi durante la seconda edizione di NExsT Telecoms Forum intitolata “Creating the Foundation of
5G and IoT”, ospitata a New York da Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per le
telecomunicazioni e l'energia.
Con un piano di investimenti in essere di circa €400 milioni per il periodo 2017-2020, Prysmian Group conferma la
propria capacità di soddisfare la crescente domanda di cavi in fibra ottica da parte dei clienti. Una parte significativa
dell’investimento è stata dedicata agli stabilimenti statunitensi del Gruppo e prevede un incremento della capacità
produttiva relativa al nuovo cavo a nastro avvolgibile FlexRibbon™, progettato e prodotto negli Stati Uniti.
L’evento ha visto la partecipazione di alcuni dei maggiori operatori Telecom nord americani e internazionali,
associazioni indipendenti, oltre a istituzioni ed enti regolatori. Considerando che gli ultimi sviluppi in fatto di smart
cities, 5G, IoT, data centre e FTTx sono destinati a cambiare il mondo, l’evento si è concentrato sul tema del 5G e
alle questioni ad esso connesse quali le principali soluzioni di connettività disponibili oggi, la fibra ottica e le
infrastrutture, la tipologia di tecnologie, applicazioni commerciali, politiche e normative che devono essere
sviluppate, l’innovazione di prodotto e tecnologica, il digital divide e molto altro.
“Siamo molto lieti di poter promuovere un dibattito di questo spessore sul 5G e sull’IoT con i principali stakeholder
del settore. Come è stato confermato oggi, 5G significa una latenza ridotta, velocità e affidabilità, vantaggi che solo
la fibra è in grado di offrire. Sviluppare una rete in fibra solida e ad alta densità è dunque essenziale per sostenere
gli sviluppi infrastrutturali richiesti da questa tecnologia del futuro. Puntiamo quindi sugli investimenti, sulla capacità
industriale e sull’innovazione per poter offrire le soluzioni migliori che porteranno al roll-out della fibra. Tutto questo
assume particolare importanza soprattutto nel mercato statunitense, che si posiziona in prima linea per la tecnologia
5G” ha dichiarato Philippe Vanhille, Executive Vice President Telecom Business di Prysmian Group.
Negli Stati Uniti, Prysmian Group vanta una lunga tradizione nella produzione di soluzioni in cavo e fibra ottica per
un’ampia gamma di applicazioni. “Il Gruppo ha cinque siti produttivi Telecom negli Stati Uniti, quattro dei quali
dedicati alla produzione di cavi ottici e uno alla realizzazione di fibre ottiche, confermando quindi che il Nord
America svolge un ruolo chiave nella strategia del settore Telecom del Gruppo” ha sottolineato Massimo Battaini,
CEO North America di Prysmian Group.
Prysmian Group continuerà quindi a contribuire costantemente al dibattito sulla creazione della Gigabit Society,
impegnandosi per assicurare che l’attenzione sia sempre rivolta ai bisogni infrastrutturali che, in ultima istanza,
risponderanno alla domanda digitale dei cittadini di tutto il mondo.
Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e 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 112 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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