
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

 

OPERATIVA LA NUOVA PRYSMIAN TECHNOLOGY JIANGSU CO. LTD. IN CINA 
 

IL NUOVO STABILIMENTO CINESE, PUÒ CONTARE SULL’EXPERTISE GLOBALE DEL GRUPPO 

PRYSMIAN, E OFFRIRE UNA GAMMA COMPLETA DI TECNOLOGIE IN CAVO AD ALTA TENSIONE  
 

CON UNA CONSOLIDATA PRESENZA SUL MERCATO CINESE, CON CLIENTI STRATEGICI COME CHINA 

STATE GRID, PRYSMIAN TECHNOLOGY JIANGSU PUNTA A SERVIRE L’INTERA REGIONE ASIATICA 
 
 
Milano, 18 ottobre 2017 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le 
telecomunicazioni, annuncia la piena operatività del nuovo stabilimento cinese Prysmian Technology Jiangsu Co. 
Ltd., a seguito del completamento dell’acquisizione di alcuni asset dalla ex Shen Huan Cable Technologies.  

Prysmian Technology Jiangsu Co. Ltd. è interamente controllata e gestita da Prysmian Group che mette a 
disposizione del nuovo stabilimento le proprie tecnologie, asset, competenze ed esperienza, oltre al personale 
Prysmian più qualificato e preparato del settore dell’alta tensione, con l’obiettivo di incrementare la propria 
competitività nel mercato cinese delle utilities. 

Prysmian Technology Jiangsu, che può contare su impianti produttivi e logistici che si estendono su un’area di oltre 

190.000 m2 e su 5 linee di produzione (2 linee VCV fino a 500 kV, 1 linea CCV fino a 220 kV e 2 linee CCV per cavi 
a media tensione) con una capacità produttiva di oltre 30.000 tonnellate all’anno, rappresenta uno degli stabilimenti 
Prysmian Group con la maggiore capacità produttiva di cavi ad alta tensione. Prysmian Technology Jiangsu è in 
grado di offrire un’ampia gamma di tecnologie e soluzioni in cavo sviluppate e prodotte in linea con gli standard e 
l’esperienza di Prysmian Group, inclusi sistemi in cavo ad altissima e media tensione da 6 kV a 500 kV e cavi 
resistenti al fuoco. 

Grazie alla propria esperienza tecnica, alla qualità offerta e all’abilità nel fornire soluzioni personalizzate altamente 
performanti, Prysmian ha realizzato diversi progetti di reti elettriche alta tensione finalizzati al potenziamento dei 
sistemi elettrici domestici, confermando la propria leadership di mercato in Cina e nella regione asiatica. 

“In quest’area abbiamo ottenuto risultati importanti e certificato quasi tutte le nostre innovazioni di prodotto, 
compiendo altri significativi passi in avanti nell’espansione delle attività di Prysmian nella regione Asia Pacific” ha 

dichiarato Matteo Bavaresco, CEO di Prysmian Group China. “Siamo molto impegnati nello sviluppo di prodotti, 
servizi e tecnologie in grado di servire al meglio non solo il crescente mercato domestico dove Prysmian Group ha 
recentemente acquisito e completato diversi progetti altamente tecnologici, ma anche altre aree chiave come il 
Medio Oriente e Sud America”. 

 
 
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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