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PRYSMIAN GROUP REALIZZERÀ IL PIÙ GRANDE PROGETTO DI BANDA LARGA PER CAVI DI 

TELECOMUNICAZIONI IN MESSICO 

IL PROGETTO, ASSEGNATO DA CFE, PORTERÀ UNA CONNESSIONE AD ALTA VELOCITÀ A MOLTE CITTÀ NEL PAESE 

Milano, 15 gennaio 2020 – Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per 

l’energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicato un contratto dal valore di $38 milioni con la 

Comision Federal de Electricitad (CFE), una società di proprietà dello Stato per il progetto “Proyecto 

de Conectividad Fibra Óptica Red Eléctrica Inteligente REI” in Messico. 

 

Questo è il più grande progetto lanciato dal Governo nella storia del Messico per la fornitura di cavi 

per telecomunicazioni, e collegherà regioni remote nel Paese con la banda larga ad alta velocità. Il 

contratto prevede la progettazione, fornitura e installazione di un minimo di 9.800 km di cavi OPGW 

e 5.100 km di cavi ADSS. OPGW sarà prodotto nello stabilimento del Gruppo a Vilanova i la Geltrù 

in Spagna, mentre i cavi ADSS saranno prodotti a Durango, in Messico, testimoniando ancora una 

volta la capacità del Gruppo di sfruttare la sua organizzazione globale e il grande lavoro di squadra 

delle sue organizzazioni LATAM, HQ e Business Unit OPGW. 

 

Per questo progetto, Prysmian ha partecipato a una gara internazionale, che ha coinvolto diversi 

produttori locali e stranieri. "Non saremmo stati in grado di avere successo in questo progetto se 

non per l'estrema collaborazione che abbiamo avuto tra il team locale di vendita ed i team globali 

di operations, R&D, approvvigionamento, logistica e legale", ha dichiarato Juan Mogollon, CEO 

LATAM di Prysmian Group. “Il supporto di tutti loro è stato fondamentale per raggiungere questo 

incredibile risultato". 

 

"Questo contratto è una pietra miliare significativa per Prysmian in Messico, un Paese in cui siamo 

presenti da anni, e nel quale abbiamo investito," ha aggiunto Philippe Vanhille, Executive Vice 

President Telecom Business". Il Messico e il Centro America offrono notevoli possibilità di sviluppo 

in tutti i settori delle telecomunicazioni nel prossimo futuro, con gli abbonati a Internet a banda 

larga in costante crescita. Gli investimenti fatti negli ultimi anni in quest'area sono stati 

fondamentali per aiutare Prysmian ad essere pronta a rispondere al conseguente aumento della 

domanda del mercato e a supportare i propri clienti nella regione". 
 

 

 

 

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, 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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