
  
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
 

PRYSMIAN SUPPORTA LO SVILUPPO DI RETI A BANDA LARGA IN TUTTO IL MONDO CON UN 

IMPEGNO CONTINUO PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO 
 

IL GRUPPO PRESENTA LE SUE SOLUZIONI PER RETI OTTICHE FUTURE-PROOF ALL'OPTICAL 

NETWORKING AND COMMUNICATION CONFERENCE & EXHIBITION DI SAN DIEGO, CA 

 
 

Milano, 7 marzo 2022 – Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per 

l'energia e le telecomunicazioni, presenta le sue soluzioni complete per reti ottiche future-proof 

alla OFC Conference and Exhibition 2022, dal 6 al 10 marzo a San Diego, CA.  

 

Lo stand del Gruppo – Stand #3743 – è focalizzato su soluzioni per la distribuzione interna ed 

esterna, tra cui Verticasa e CasaLink, progettate per la versatilità e che coprono tutte le esigenze 

di gestione dei cavi indipendentemente dal tipo di rete. Inoltre, sullo stand sono esposte soluzioni 

pre-connettorizzate ad alto numero di fibre, che comprendono fino a 432 connettori su un cavo 

a nastro piatto o FlexRibbon™ consentendo un risparmio di costi e un facile accesso, sostituzione 

e manutenzione della rete in caso di danni accidentali sul posto; e il portafoglio completo di 

prodotti per l'ultimo miglio.   

 

Prysmian sarà sotto i riflettori alla conferenza di quest'anno con la partecipazione di Pierre Sillard 

alla Session M4E "Specialty Fibers, Cables and Connectors", che si terrà il 7 marzo, dalle 16.30 

alle 18.30 PST con il paper M4E.2 "Reduced-coated Fibers and Micro-duct Cables".  

 

Il Gruppo conferma il proprio impegno a investire costantemente nelle proprie capacità di fibra 

ottica, cavo e connettività per supportare i propri clienti nello sviluppo di nuove reti a banda 

larga affidabili ed economiche. 

 

I visitatori di OFC Conference and Exhibition possono vere maggiorni informazioni visitando lo 

stand Prysmian Group numero 3743. 

 

 
 
 
 
 
 
Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con 140 anni di 
esperienza, un fatturato di oltre €12 miliardi, oltre 29.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 108 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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