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LA COMMISSIONE EUROPEA IMPONE DAZI ANTI-DUMPING SULLE IMPORTAZIONI DI CAVI IN FIBRA 

OTTICA DALLA CINA 
 

PRYSMIAN GROUP ACCOGLIE CON SODDISFAZIONE LA DECISIONE: “ASSICURARE UNA CORRETTA 

COMPETIZIONE È NELL’INTERESSE DEI NOSTRI CLIENTI E DELL’INTERA COMUNITÀ, PER LO 

SVILUPPO DI RETI A BANDA LARGA DI QUALITÀ E FUTURE-PROOF”, SPIEGA EVP VANHILLE 
 
 

Milano, 18 novembre 2021. Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per 

l'energia e le telecomunicazioni, accoglie con soddisfazione la decisione della Commissione Europea di 

imporre dazi anti-dumping alle importazioni di cavi in fibra ottica dalla Cina.  

Oggi la Commissione Europea ha deciso di imporre dazi anti-dumping tra il 19.7% e il 44% sulle 

importazioni di cavi in fibra ottica dalla Cina. L’industria cinese dei cavi ottici, fortemente 

sovvenzionata, ha beneficiato di un vantaggio competitivo non equo che le ha permesso negli ultimi 

anni di aumentare significativamente le esportazioni verso la EU a prezzi fortemente inferiori.  

“Accogliamo con soddisfazione la decisione della Commissione Europea, ed è rassicurante vedere che 

l’Europa è in grado di agire con forza nei confronti di pratiche scorrette”, ha commentato Philippe 

Vanhille, EVP Telecom Division in Prysmian Group. “Una corretta competizione deve essere assicurata 

nell’interesse dei nostri clienti e di tutte le parti interessate, per garantire che componenti di qualità 

per la costruzione dell’infrastruttura ottica europea siano disponibili in modo sostenibile.” 

In qualità di leader globale dell’industria, Prysmian Group è fortemente impegnata nel garantire la 

qualità necessaria per realizzare un’infrastruttura di telecomunicazioni veramente a prova di futuro, 

in grado di tenere il passo con le nuove tecnologie. Proteggere i propri prodotti con brevetti e marchi 

è quindi un punto fondamentale delle attività del Gruppo, ed azioni legali sono in corso come parte 

essenziale di un’attività più ampia di salvaguardia degli sforzi fatti in ricerca e sviluppo.  

“Riteniamo che sia importante mantenere alti gli standard qualitativi nel segmento ottico, così da 

assicurare reti ottiche più veloci e stabili, ed installazioni efficienti ed ecosostenibili a costi operativi 

inferiori e di maggior durata”, ha continuato Vanhille. “Solo in questo modo garantiremo che sia 

assicurata l’integrità dell’infrastruttura di rete, che sia aumentata la stabilità attraverso tutte le larghezze 

di banda e che il sistema sia aperto ad evoluzioni future.” 

 
 
 
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 30.096 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. 
 
Media Relations      Investor Relations 
Lorenzo Caruso       Cristina Bifulco   

Vice President Communications & Public Affairs  Chief Sustainability Officer and Group Investor 
Relations Director 

Ph. 0039 02 6449.1       Ph. 0039 02 6449.1  
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com    mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com  
 


