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PRYSMIAN HA ATTIVATO UNA PROCEDURA GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DI EMTELLE UK LIMITED 

AI FINI DI ACCERTARE LA VIOLAZIONE DI ALCUNI SUOI BREVETTI IN UK 

 
EVP VANHILLE: “E’ FONDAMENTALE PROTEGGERE LA NOSTRA TECNOLOGIA E GLI INVESTIMENTI 

NELL’INNOVAZIONE 
 

 

Milano, 27 novembre 2020 - Prysmian SPA, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia 

e le telecomunicazioni, insieme alla propria consociata nel Regno Unito Prysmian Cables & Systems 

Limited, annuncia di aver attivato una procedura giudiziaria nei confronti di Emtelle UK Limited ai fini di 

accertare la violazione di alcuni suoi brevetti in UK. Prysmian rivendica che i prodotti FibreFlow di Emtelle 

violano le designazioni nel Regno Unito delle patenti Europee di Prysmian EP (UK) 1,420,279 B1 e EP (UK) 

1,668,392B1 per cavi in fibra ottica. 

 

“Prysmian è impegnata a fornire e promuovere l’utilizzo di prodotti innovativi come componenti 

fondamentali di reti a banda larga sostenibili e “future-proof”. Il Gruppo negli anni ha portato avanti 

intense attività di Ricerca e Sviluppo ed effettuato importanti investimenti. I cavi per le telecomunicazioni 

di Prysmian possono vantare record nell’industria in termini di quantità e densità di fibre, con molti 

brevetti depositati nel campo dei cavi ottici e delle tecnologie ottiche” ha affermato Philippe Vanhille, EVP 

Telecom Business di Prysmian Group. “Per questo, siamo sempre più attenti alla protezione della nostra 

tecnologia e dei nostri investimenti contro ogni utilizzo non autorizzato dei nostri brevetti.” 

 

Il brevetto europeo EP ‘392 è relativo a cavi ottici per telecomunicazioni, ed in particolare a un cavo ottico 

per telecomunicazioni con diametro molto ridotto. Il brevetto europeo EP ‘279 è relativo a cavi ottici per 

telecomunicazioni, in particolare a un disegno di cavi ottici ottimizzati con struttura ad elica aperta.  
 
 
 
 
 
 
 
Prysmian Group Telecom 
Prysmian Group Telecom è tra i leader mondiali nel settore dei sistemi in cavo per telecomunicazioni. Con un fatturato pari a oltre 
€1.6 miliardi e 27 impianti produttivi, il business Telecom del Gruppo Prysmian vanta una solida presenza nei mercati 
tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, tecnologie e know-how, servendo l’industria delle 
telecomunicazioni globale. Prysmian Group Telecom produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta 
completa di fibra ottica con tecnologia proprietaria, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività.  
 
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 106 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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