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PRYSMIAN GROUP SPONSOR A FT-ETNO SUMMIT 2019 RICHIAMA L’ATTENZIONE 

SULL’IMPORTANZA DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA DI QUALITÀ PER LA BANDA LARGA  
 

EVP PHILIPPE VANHILLE: “PRYSMIAN CONTINUA A INVESTIRE NELL’INNOVAZIONE DI 

PRODOTTO PER COPRIRE LA CRESCENTE DOMANDA DI BANDA LARGA”  
 

 

Milano, 2 dicembre 2019 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per 

l’energia e le telecomunicazioni, richiamerà l’attenzione sull'importanza dell'infrastruttura di rete oggi 

in occasione dell’FT-ETNO Summit 2019. Il Vicepresidente Esecutivo della BU Telecom del Gruppo, 

Philippe Vanhille, esporrà la sua visione per un futuro di successo nel settore delle telecomunicazioni, 

intervenendo a Bruxelles a FT-ETNO Summit, l’evento di punta sulle politiche telecom. 

 

Condividendo il palco con i CEO dei principali operatori telefonici e con politici europei, Vanhille esporrà 

la sua visione sulle esigenze delle future reti a banda larga, sottolineando l’importanza di adottare una 

visione a lungo termine per poter costruire un’infrastruttura che duri per 20-30 anni, quindi affidabile, 

senza interruzioni nei servizi e con una latenza molto bassa.  

 

"Al giorno d’oggi c’è una reale preoccupazione per la qualità dei componenti passivi della rete, ma non 

se ne parla abbastanza", spiega Philippe Vanhille. "Gli operatori telefonici sono ormai consapevoli 

dell'importanza di costruire una rete in fibra ottica affidabile e robusta, in grado di durare per molti 

anni e di supportare le future richieste di capacità digitale ancora non definite". Un'infrastruttura 

passiva di alta qualità ridurrà nel lungo termine i costi operativi per la manutenzione e l'aggiornamento 

della rete, proteggendo operatori e utenti dall rischio di potenziali interruzioni del servizio.  

 

Per questa ragione, Prysmian Group sta investendo da molti anni nel miglioramento della propria 

capacità produttiva e nell’innovazione di prodotto, per poter offrire prodotti sempre più robusti, più 

facili da installare e di diametro ridotto, così da poter proporre la giusta soluzione al giusto prezzo, 

e aiutare i propri clienti a ridurre i costi di installazione.  

 

“Prysmian Group è un’azienda globale con una forte presenza in Europa, che garantisce una lunga e 

solida esperienza nella produzione di fibra e cavi ottici per una vasta gamma di applicazioni” continua 

Philippe Vanhille. “Con sette centri di sviluppo e ricerca, Prysmian Group è il più grande produttore 

di cavi al mondo, ed in particolare in Europa. L’alto livello di esperienza tecnica ci permette di 

rispondere velocemente a nuove richieste e di offrire ai nostri clienti soluzioni su misura di elevata 

qualità, dando così grande impulso per le future reti di telecomunicazioni.” 

 
 
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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