
  
COMUNICATO STAMPA 

 

PRYSMIAN GROUP CONTINUA LA SUA PARTNERSHIP CON OPENREACH IN UK PER SUPPORTARE IL PIANO 

PER LA BANDA LARGA “FULL FIBRE” 

 

M. DEL BRENNA, CEO UK: “PRYSMIAN CONTINUA AD INVESTIRE NELL’INNOVAZIONE PER LE 

TELECOMUNICAZIONI PER FORNIRE SOLUZIONI ALL’AVANGUARDIA AI PROPRI PARTNER” 
 
 

Milano, 11 ottobre 2021. Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le 
telecomunicazioni, ha annunciato l’estensione della propria partnership con Openreach, l’azienda più grande 
nella gestione della rete digitale in UK, con un nuovo contratto di tre anni. Prysmian Group metterà a 
disposizione la propria esperienza e capacità di innovazione per supportare il piano “Full Fibre” di Openreach 

per la costruzione di una rete a banda larga, fondamentale affinchè il Governo britannico raggiunga il target 
di fornire una connessione ad un Gigabit per l’85% del Regno Unito entro il 2025. Openreach fa seguito al 

rinnovato impegno nell’investimento da parte della propria capogruppo BT Group, e ciò comporta che porterà 
la tecnologia Full Fibre ad un totale di 25 milioni di edifici, inclusi 6 milioni nelle zone più difficili da raggiungere. 
 
“Prysmian è partner di Openreach da più di 50 anni. Questo contratto riflette l’impatto positivo che la nostra 
relazione lavorativa ha sulle infrastrutture digitali nel Regno Unito” ha commentato Marcello Del Brenna, CEO 
Prysmian Group UK. “Il rinnovo della nostra collaborazione arriva in un momento in cui Prysmian sta 
investendo in innovazione per le telecomunicazioni per assicurare che i nostri partner responsabili delle reti 

digitali ricevano soluzioni all’avanguardia. Abbiamo anche fatto un notevole passo avanti nei nostri sforzi verso 
la sostenibilità, eliminando aggiunte cartacee ai nostri prodotti e sostituendole con soluzioni digitali”.  
 
Matthew Hemmings, MD for Fibre and Network Delivery in Openreach, ha aggiunto: “Costruire una nuova rete 
a banda larga nel Regno Unito è un progetto estremamente complesso di ingegneria a livello nazionale – 
secondo solo al progetto HS2 in termini di investimento. Contribuirà a far salire di livello il Paese perchè il suo 

impatto si estende dalla prosperità economica e competitività internazionale, ad accresciuti benefici 

sull’impiego e sull’ambiente grazie alla possibilità di aumentare il lavoro agile e diminuire il pendolarismo. La 
nostra rete di partner è molto importante per noi, e cerchiamo collaborazioni strategiche a lungo termine. 
Prysmian ne è un grande esempio, e la nostra collaborazione duratura significa che possiamo beneficiare 
dell’abilitò del loro team, e dell’innovazione per aiutarci a proseguire nel progetto “Full Fibre”. 
 
Una recente ricerca del Centre for Economics and Business Research (CEBR) mostra che una rete Full Fibre su 

scala nazionale potrebbe spingere grandemente il rimbalzo economico dopo la pandemia facendo salire di 
livello le comunità rurali e urbane, generare 59 miliardi di sterline ogni anno in accresciuta produttività e 
permettere a un milione di persone di trovare un nuovo impiego.  
 
Nel contesto di questa rinnovata collaborazione, Openreach ha realizzato recentemente un trial usando il 
metodo di installazione di doppio overblow sviluppato da Prysmian Group. Questa tecnica di installazione, che 
porta il nome di Karona, permette di installare un cavo con un’alta densità di fibre ottiche in condotti 

preesistenti, contenenti cavi precedentemente installati. Il trial ha avuto luogo a Stonehaven in Scozia. Il cavo 
utilizzato è stato Sirocco HD 144f con un diametro di 5.0mm, e l’innovativo metodo di installazione ha 
permesso di soffiare 600 mt di cavo in meno di 4 ore, aumentando la capacità del condotto fino a 432 fibre. 
La stessa tecnica è stata ripetuta a Bury St. Edmunds, dove un cavo è stato installato con successo in un 
condotto di 730 mt in meno di 4 ore. 
 
 
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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