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PRYSMIAN GROUP, LEADER DELL’INDUSTRIA, E FIBERHOME TELECOMMUNICATION 

TECHNOLOGIES CO., UNO DEI PRINCIPALI FORNITORI DI PRODOTTI E SOLUZIONI PER 

RETI DI TELECOMUNICAZIONI, RAGGIUNGONO UN ACCORDO SU UNA CONTROVERSIA PER 

CONTRAFFAZIONE DI BREVETTI 

 
 

Milano, 22 Novembre 2022 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per 

l’energia e le telecomunicazioni, e FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd., uno dei 

principali fornitori di prodotti e soluzioni per reti di informazione e telecomunicazioni (“Fiberhome”) 

annunciano oggi di aver concordato la cessazione delle controversie riguardo la contraffazione e 

invalidità di brevetti in Germania. 

 

La controversia giudiziaria era stata presentata da Prysmian Group nel luglio 2020 presso la Corte 

del Distretto di Monaco. Prysmian sosteneva che i prodotti di Fiberhome fossero in contraffazione 

dei brevetti Europei di Prysmian EP 2390700 B1 and EP 1,668,392B1 (“i Brevetti”), designanti la 

Germania e riguardanti cavi in fibra ottica. In risposta, FiberHome aveva avviato una richiesta di 

annullamento dei Brevetti presso la Corte Federale Tedesca dei Brevetti. 

 

A seguito di estese discussioni, Prysmian Group e FiberHome hanno raggiunto un accordo che 

soddisfa entrambe le parti riguardante le vendite dei prodotti avvenute prima della data 

dell’accordo (mentre le future vendite di prodotti non saranno parte di questo accordo). Sulla base 

di un pagamento a saldo effettuato da FiberHome in favore di Prysmian, è stato raggiunto un 

accordo per terminare tali controversie (ed ogni altra potenziale rivendicazione passata) 

relativamente alle famiglie di brevetti europei validate in Germania, Spagna, Polonia e Paesi Bassi. 

 

Il brevetto europeo EP ‘392 è relativo a cavi ottici per telecomunicazioni, ed in particolare a un 

cavo ottico per telecomunicazioni con diametro molto ridotto.  

 

Il brevetto europeo EP ‘700 è relativo a cavi ottici per telecomunicazioni, in particolare cavi con 

un disegno di fasciatura ottimizzato.   
 

 

 

 
 
 
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. 
 
Media Relations                              
Lorenzo Caruso               

Vice President Communications & Public Affairs                             

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

Investor Relations                           

Maria Cristina Bifulco 
Chief Sustainability Officer and Group IR VP 
Ph. 0039 02 6449.1 
mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com 

 

 

 

 


