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PRYSMIAN GROUP INVESTE PER SOSTENERE LO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA E IL 5G IN NORD AMERICA 
 

NUOVE TECNOLOGIE E CAPACITÀ NELLO STABILIMENTO DI FIBRE E CAVI OTTICI A CLAREMONT, N.C. 
 

A. PIRONDINI, CEO NA: "CI IMPEGNIAMO A SUPPORTARE LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE DI 

COMUNICAZIONE DIGITALE CON LE MIGLIORI TECNOLOGIE PER I PRODOTTI OTTICI” 
  

Milano e Highland Heights, Ky., 23 Agosto, 2021 – Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in 
cavo per l'energia e le telecomunicazioni, annuncia l’investimento di 85 milioni di dollari in importanti 
miglioramenti di macchinari e tecnologia negli stabilimenti del Nord America, consentendo all'azienda di 

soddisfare le crescenti esigenze produttive dei clienti telecom. 
 
La maggior parte di questi investimenti e miglioramenti coinvolgeranno lo stabilimento Prysmian Group di 
Claremont, North Carolina per espandere la produzione di prodotti ottici. Inoltre, si prevede che la struttura  
porterà a 620 il numero dei propri dipendenti nei prossimi 18 mesi, aprendo fino a 70 nuovi posti di lavoro.  
 
"Prysmian Group si impegna a sostenere la crescita necessaria per espandere l'accesso alla banda larga ad alta 

velocità in Nord America", ha dichiarato Andrea Pirondini, Amministratore Delegato di Prysmian Group Nord 
America "Il Fondo per le Opportunità Digitali Rurali degli Stati Uniti e il Fondo Canadese Universale per la banda 
larga favoriranno anche le economie locali e forniranno accesso ai servizi sanitari e a opportunità di istruzione. 
Prysmian Group in Nord America continua a sperimentare una forte domanda di fibra ottica nel settore delle 

telecomunicazioni ed è orgoglioso di svolgere un ruolo di primo piano come fattore abilitante della 
trasformazione digitale in tutto il Paese. Con questi investimenti, possiamo continuare a soddisfare le esigenze 
dei clienti a supporto dello sviluppo del 5G negli Stati Uniti e in Canada", ha concluso Pirondini. 

 
Con una forte tradizione nella produzione di fibre e cavi ottici per un’ampia gamma di applicazioni, il Gruppo ha 
quattro siti produttivi per prodotti per telecomunicazioni in Nord America. In particolare, il centro Ricerca e 
Sviluppo di Claremont è unico nel suo genere, essendo situato nella stessa struttura produttiva di fibre e cavi 
ottici. Ciò che rende questo sito unico è ad esempio la produzione dei cavi FlexTube™ e ezMicroduct™, che 
vantano entrambi un’eccezionale densità di fibre resa possibile dall’utilizzo di fibre insensibili alla piegatura, per 

le quali Prysmian Group è leader nell’industria. Grazie a questo, la BU Telecom in Nord America, guidata dal VP 
Pat Jacobi, supporta la crescita dei principali operatori telefonici nel Paese, proseguendo così la propria 
tradizione di leader globale nello sviluppo tecnologico per nuove reti a banda larga affidabili ed efficienti, che 
forniscono nuove capacità ed opportunità agli operatori di rete.  
 

"Il Nord America è un mercato strategico per il nostro Gruppo e gli investimenti sono inseriti in un piano globale 
per aumentare la nostra capacità di supportare la trasformazione digitale con prodotti innovativi, passando 

attraverso lo sviluppo di nuove reti di telecomunicazioni ottiche a banda ultra-larga - ha aggiunto Philippe 
Vanhille, EVP Telecom BU di Prysmian Group -. "Queste infrastrutture critiche devono essere basate su un'alta 
qualità e progettate per fornire alte prestazioni nel tempo in modo da essere pronte per i servizi del futuro come 
5G, smart cities, smart transportation, smart homes". 
 
 
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 €10 miliardi, circa 28.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 104 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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