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PRYSMIAN GROUP E LA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D’ITALIA IN UE RIUNISCONO 

AMBASCIATORI NAZIONALI E INDUSTRIA PER PROMUOVERE UN AMBIZIOSO APPROCCIO EUROPEO 

VERSO LA CONNETTIVITÀ 
 

Milano, 11 Maggio, 2017 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le 

telecomunicazioni, e la Rappresentanza Permanente d’Italia in UE hanno organizzato oggi una riunione con 
Ambasciatori, funzionari della Commissione, rappresentanti del settore delle telecomunicazioni e della European 

Investment Bank (Banca Europea per gli Investimenti) per discutere le ambizioni dell'Unione Europea per le 
proprie reti di telecomunicazione in un momento cruciale nel processo legislativo. 
 
Con il Parlamento e il Consiglio ormai pronti a definire la propria posizione riguardo alla riforma delle 
telecomunicazioni, il Deputato della Rappresentanza Permanente d’Italia, Giovanni Pugliese, si è unito alle sue 
controparti dal Portogallo, Danimarca, Romania, Croazia, Ungheria e Finlandia nella discussione incentrata sulla 

necessità di rendere attuale la visione della Commissione per una società connessa ed implementarla negli Stati 
Membri e a livello regionale. 
 
L’ambasciatore Pugliese ha commentato: “In Italia e negli altri Stati Membri abbiamo notato un costante aumento 
della domanda per i dati mobili e l’accesso alla connessione internet fissa a banda ultra larga. Stiamo gestendo 
questa domanda con strumenti specifici per sviluppare reti a prova di futuro partendo da aree a fallimento di 
mercato. Abbiamo bisogno di un quadro europeo che sostenga le condizioni di investimento che permetteranno 

l’espansione delle nuove reti di telecomunicazione per soddisfare le esigenze future”. 

 
Un tema chiave discusso sia dal Parlamento Europeo che dal Consiglio è cosa caratterizzi una rete ad alta capacità. 
I membri più ambiziosi di entrambe le istituzioni stanno spingendo per una definizione più stringente che 
sottolinea il ruolo della fibra, e assicurerà che le reti che rispettano questo standard siano a prova di futuro. Come 
evidenziato durante il dibattito, il vantaggio della fibra ottica a questo proposito è che non è solo in grado di 
fornire prestazioni migliori rispetto alle altre tecnologie in termini di velocità di download, ma lo stesso si può dire 

di altri aspetti fondamentali come la latenza, l’affidabilità e la velocità di upload. 
 
Con la discussione focalizzata sulla visione Europea, Philippe Vanhille, Senior Vice President del Business Telecom 
di Prysmian Group, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di assicurare che questa visione sia sostenuta anche 
dagli Stati Membri: "Gli Stati Membri dovranno aggiornare o rinnovare i loro piani nazionali sulla banda larga. In 
questi piani, ci aspettiamo di vedere un livello appropriato di ambizione, con obiettivi in termini di copertura e 

connettività che porteranno l'Europa a diventare un leader digitale mondiale. Speriamo inoltre che i decision 
makers ottimizzeranno capex e opex scegliendo le soluzioni migliori che permetteranno loro di costruire 
infrastrutture robuste e durevoli". 
 
Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di 
esperienza, un fatturato di oltre 7,5 miliardi di Euro nel 2016, 21.000 dipendenti in 50 Paesi e 82 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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