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PRYSMIAN GROUP CONFERMA IL PROPRIO IMPEGNO A SUPPORTARE LO SVILUPPO DI  
INFRASTRUTTURE PER LA BANDA ULTRALARGA 

 
IL GRUPPO TORNA A PARTECIPARE A EVENTI LIVE PER PRESENTARE LE ULTIME INNOVAZIONI 

PENSATE PER RETI DI QUALITÀ A PROVA DI FUTURO 
 

IN EVIDENZA LA GAMMA COMPLETA DI CAVI E CONNETTIVITÀ OTTICI, INCLUSA LA GAMMA DI 

MICROCAVI SIROCCO EXTREME CHE UTILIZZA LA FIBRA INSENSIBILE ALLA PIEGATURA DI 

PRYSMIAN BENDBRIGHTXS  180 µM 

 
 
Milano, 6 maggio 2022 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le 
telecomunicazioni, conferma il proprio impegno a supportare lo sviluppo di infrastrutture per la banda 

ultralarga. Nelle prossime settimane il Gruppo presenterà le sue più recenti innovazioni per reti di qualità a 
prova di futuro a diversi eventi live in Europa e Medio Oriente. Nel mese di maggio il Gruppo parteciperà alla 
fiera ANGA COM a Colonia, alla Fiber Connect Council MENA Conference a Dubai e alla FTTH Council Europe 
Conference a Vienna, con stand e interventi alle sessioni delle conferenze.  
 
In occasione di questi eventi il Gruppo presenterà la propria gamma di prodotti all’avanguardia in grado di 

soddisfare i bisogni mutevoli dei clienti, quali: la tecnologia FlexRibbon™ che offre nastri estremamente 

flessibili che possono essere avvolti e compattati per avere elevate densità di fibra o lasciati piatti per lo 
splicing a nastro, la famiglia di cavi Sirocco, tra cui Sirocco Extreme che utilizza BendBrightXS 180µm di 
Prysmian, la fibra monomodale insensibile alla piegatura (ITU-T G.652.D, G.657.A2) che permette di avere 
diametri e un numero di fibre da record per l'installazione di reti in infrastrutture sovraffollate, e la gamma 
completa di soluzioni di connettività ottica che offrono flessibilità di progettazione, semplicità in termini di 
modularità pensata per potenziare le reti e una performance di qualità superiore per tutti i bisogni relativi alla 

gestione dei cavi. 
 
Il Gruppo sarà inoltre uno dei protagonisti delle sessioni delle conferenze, con presentazioni dedicate alla 
sostenibilità e a Ecoslim, un sistema che utilizza cavi per condotti e microcondotti che massimizzano lo spazio 
disponibile in reti di accesso e FTTx assicurando una significativa riduzione dei diametri dei microcondotti e 
dei cavi. Una riduzione del 50% della massa permette infatti di minimizzare le materie prime usate per la 
produzione di cavi e condotti, mentre l’uso del PE riciclato per tutti i condotti, unito a una riduzione degli scarti 

e del packaging, consente di diminuire di circa il 60% l’impronta di carbonio delle reti che impiegano Ecoslim.  
 
“In qualità di partner di fiducia dei principali operatori di telecomunicaziomi, Prysmian supporta i propri clienti 
nello sviluppo di alcuni dei loro progetti più importanti, offrendo prodotti di qualità e soluzioni di cablaggio 
innovative per soddisfare i bisogni sempre più sfidanti delle moderne reti a banda larga” ha sottolineato 
Philippe Vanhille, Executive Vice President Telecom Division di Prysmian Group. “Confermiamo quindi il nostro 
impegno a continuare a investire nell’innovazione dei nostri prodotti in fibra ottica e in cavo al fine di supportare 

i clienti nello sviluppo di nuove reti a banda larga affidabili ed efficienti in termini di costi”. 
 
Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni. Con 140 anni di 
esperienza, un fatturato pari a oltre 12 miliardi di Euro, più di 29.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 108 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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