COMUNICATO STAMPA

PRYSMIAN GROUP RAFFORZA IL PROPRIO IMPEGNO PER LO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA IN NORD AMERICA
NUOVI INVESTIMENTI PER AUMENTARE LA PRODUZIONE DI CAVI OTTICI NELLO STABILIMENTO DI JACKSON (USA)
EVP P. VANHILLE: “SUPPORTIAMO LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE PER LA DIGITALIZZAZIONE FACENDO
LEVA SULLA PRODUZIONE LOCALE PER OTTIMIZZARE IL SERVIZIO AI CLIENTI E LA CARBON FOOTPRINT”
Milano e Highland Heights (Kentucky, USA), 16 maggio 2022 – Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi
in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, rafforza il proprio impegno per soddisfare la crescente domanda di
connettività a banda larga in fibra ottica negli Stati Uniti trainata dal pacchetto di stimolo lanciato dal governo federale
e dei singoli Stati. Prysmian ha annunciato oggi un ulteriore investimento di 30 milioni di dollari che vanno ad aggiungersi
agli 85 milioni di dollari già annunciati pochi mesi fa per incrementare la capacità e la produzione di cavi in fibra ottica
negli stabilimenti nordamericani.
Il Gruppo intende incrementare la disponibilità delle sue innovazioni di prodotto globali a beneficio del mercato
statunitense, ottimizzando il footprint degli stabilimenti telecom locali e permettendo un migliore efficientamento
industriale nei segmenti di business relativi ai cavi in fibra ottica.
“Prysmian Group è impegnato a supportare il mercato e le crescenti richieste dei clienti nordamericani” ha sottolineato
Andrea Pirondini, Chief Executive Officer di Prysmian Group North America. “Il mercato sta passando dalle tradizionali
infrastrutture in rame alla fibra ottica e noi siamo felici di dare il nostro contributo affinché questa transizione avvenga
con successo, adattando il nostro portafoglio prodotti affinché rispecchi questo cambiamento tecnologico. La velocità di
esecuzione garantita da questo investimento, volto a riqualificare gli asset esistenti e l’attuale forza lavoro, ci permetterà
di continuare a soddisfare i bisogni dei nostri clienti ed essere in prima linea nel supportare la loro crescita e quella delle
comunità locali” ha concluso Pirondini.
Forte di una lunga tradizione nella produzione di cavi e fibra ottica per un’ampia gamma di applicazioni, con questo
investimento il Gruppo intende incrementare la capacità di produzione di cavi loose tube, cavi a nastro e drop,
ottimizzando il proprio footprint industriale telecom negli Stati Uniti e confermando la propria storica posizione di leader
globale nello sviluppo tecnologico per nuove reti a banda larga affidabili ed efficienti, in grado di garantire nuove e
importanti capacità e soluzioni per gli operatori delle reti di telecomunicazioni.
“Per il nostro Gruppo il Nord America è un mercato strategico e questi investimenti si inseriscono in un piano globale
per incrementare la nostra capacità di supportare la trasformazione digitale con prodotti innovativi, attraverso lo
sviluppo di nuove reti di telecomunicazione in fibra ottica a banda ultra-larga” ha aggiunto Philippe Vanhille, EVP Telecom
Division di Prysmian Group. “Prysmian ritiene inoltre che la produzione locale rappresenti la soluzione migliore per
ottimizzare sia la qualità del servizio sia l’impronta di carbonio e creare così un’infrastruttura altamente performante
adatta ai servizi del futuro come il 5G, le smart city e le case smart.”

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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