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PRYSMIANGROUP: L’INCERTEZZA ECONOMI CA GLOBALE NON RALLENTERÀ LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

EVPP.VANHILLE:“IL BISOGNO DI CONNETTIVITÀ STA CRESCENDO.CONTINUEREMO AD INVESTIRE IN
AFFIDABILITÀ, PERFORMANCE E SOSTENIBILITÀ DELLE NOSTRE SOLUZIONI IN FIBRA OTTICA”

Milano,8 novembre, 2022 – La crescente incertezza macroeconomica e di mercato non rallenterà la
trasformazione digitale. Siamo solo all’inizio, ed in realtà stiamo vedendo un’accelerazione anziché un
rallentamento nei processi digitali. Questo è il messaggio che ha mandato Philippe Vanhille, Executive Vice
President Telecom Division di Prysmian Group in occasione della CRU World Optical Fibre & Cable Conference.

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, ospita
la conferenza a Milano, per la prima volta in Europa, dal 7 al 9 novembre. L'evento sarà l'occasione per i
leader del settore di confrontarsi su sfide e criticità che sta affrontando la crescita costante degli ultimi anni,
nonché di discutere le nuove opportunità e la capacità di soddisfare la crescente domanda globale.

La necessità di reti a banda larga ad alta densità ed elevate prestazioni non è mai stata così evidente ed
essenziale. Nonostante la presenza di alcuni ostacoli che potrebbero mettere in discussione la realizzazione
di infrastrutture affidabili ed agili come l’inflazione, la scarsità di materie prime e la crisi della manodopera,
non solo i Paesi stanno vivendo una fase di digitalizzazione e progresso tecnologico che non si ripeterà, ma
soprattutto la necessità di connessioni e relative infrastrutture a livello globale è innegabile e imprescindibile.
Per questo motivo, la strada che il mercato sta prendendo va nella direzione di una crescente importanza
dell’innovazione, che continuerà ad essere il driver principale per creare valore, il reshoring delle attività
industriali, che rivestirà un ruolo sempre più determinante e, senza dubbio, le tematiche ESG, che avranno
un peso sempre maggiore.

“In qualità di leader del settore, continueremo a fornire alle comunità e alle aziende le soluzioni migliori,
ovvero quelle in grado di combinare affidabilità, prestazioni e sostenibilità” ha dichiarato Philippe Vanhille.
“La chiave del successo sarà la capacità di adattarsi alla nuova era sulla quale ci stiamo già affacciando, e
noi di Prysmian possediamo tutti gli strumenti e lo spirito per soddisfare le esigenze dei nostri stakeholder,
della comunità e del pianeta”.

Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con quasi 150 anni di
esperienza, un fatturato di oltre €12 miliardi, oltre 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 sistemi in cavo 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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