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Milano, 11 luglio 2019 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e 

le telecomunicazioni, accelera l’integrazione di General Cable in Sud America e inaugura il nuovo 

headquarter regionale di Sorocaba, nella provincia di San Paolo, in Brasile. 

 

Prysmian lascia quindi il sito di Santo André e integra le organizzazioni Prysmian e General Cable nel 

nuovo headquarter di Sorocaba, realizzato con un investimento di circa 35 milioni di euro che ha 

consentito di espandere anche il sito produttivo di Poços de Caldas.  

 

Il nuovo headquarter è stato inaugurato dall’Amministratore Delegato Valerio Battista e dal CEO della 

regione LATAM, Juan Mogollon, in occasione della celebrazione del 90° anniversario della presenza del 

Gruppo in Brasile alla presenza del top management della Società, di circa 400 dipendenti e dei principali 

clienti e istituzioni locali.  

 

“Siamo orgogliosi di festeggiare il 90° compleanno in Brasile con l’inaugurazione di questo nuovo centro 

di eccellenza, capace di integrare le migliori best practice del Gruppo – ha dichiarato Valerio Battista, 

CEO di Prysmian Group. Il Sud America e il Brasile sono mercati strategici, dove l’integrazione con 

General Cable ha rafforzato la nostra competitività, come dimostrano le performance positive dei primi 

mesi del 2019. Gli investimenti nei siti di Poços de Caldas e Sorocaba, ci consentiranno di servire ancora 

meglio i nostri clienti e cogliere le opportunità che pensiamo possa riservare la domanda di reti broadband 

e energie rinnovabili”. 

 

Gli investimenti nel sito di Sorocaba sono stati destinati, in particolare, alla costruzione di un nuovo 

centro direzionale, che sostituisce il precedente headquarter di Santo André, e all’espansione della 

capacità produttiva. Ispirato agli stessi principi che hanno guidato la costruzione dell’headquarter globale 

del Gruppo, a Milano, l’edificio si contraddistingue per gli elevati standard di sostenibilità e per l’alto 

contenuto di innovazione e digitalizzazione. Gli spazi interni, molto ampi e progettati per sfruttare i 

benefici della luce naturale, favoriscono il benessere e l’integrazione dei circa 340 dipendenti che vi 

lavorano e che rappresentano la nuova organizzazione, frutto dell’unione delle migliori competenze di 

Prysmian e General Cable. 

 

A Sorocaba sono stati effettuati importanti interventi di modernizzazione e incremento della capacità 

produttiva delle linee di cavi energia, cavi ottici e metallici per la trasmissione dei dati, e cavi speciali per 

l’industria Automotive. Nella nuova area, che si estende complessivamente per circa 23.000 metri 

quadrati, è stato costruito anche un nuovo centro di distribuzione. Grazie anche alla presenza di un 

centro di ricerca e sviluppo all’avanguardia, Sorocaba diventa uno dei principali centri di eccellenza 

internazionali del Gruppo.   

 
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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