
 
 

PRYSMIAN GROUP E AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E UNISCONO LE FORZE 
 

IL LEADER MONDIALE NELL’INDUSTRIA DEI CAVI SPONSORIZZA LA SCUDERIA NEL CAMPIONATO 
MONDIALE ABB FIA DI FORMULA E 2022/2023  

 
VALERIO BATTISTA (CEO PRYSMIAN GROUP): “PUNTIAMO A SOTTOLINEARE IL NOSTRO RUOLO DI 

ENABLER DELL’ ELETTRIFICAZIONE, GUIDANDO L’INNOVAZIONE ANCHE NELL’E-MOBILITY” 
 

DOUG BRESNAHAN (CCO ANDRETTI AUTOSPORT): “SIAMO FELICI CHE PRYSMIAN GROUP, LEADER 
MONDIALE NEL SETTORE DELL’ELETTRIFICAZIONE E VERO INNOVATORE, SI UNISCA AL TEAM”. 

 
Milano, 11 gennaio 2023 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le 
telecomunicazioni, e Avalanche Andretti Formula E annunciano ufficialmente la partnership per il campionato 
mondiale ABB di Formula E 2022/23. Nell'ambito dell'accordo, il Gruppo fornirà anche soluzioni per supportare la 
trasmissione di energia e informazioni in tutti gli ambiti di elettrificazione sostenibile del Team.  
 
“Cavi e fibre ottiche sono tecnologie essenziali per Energy Transition, Digitalizzazione ed Elettrificazione. In 
particolare, nel settore della mobilità elettrica i cavi sono imprescindibili non solo per le auto, ma anche per le 
infrastrutture di ricarica e la relativa integrazione di rete” ha dichiarato Valerio Battista, CEO di Prysmian Group. 
“Siamo il primo produttore di cavi a sponsorizzare come ‘major partner’ una scuderia di Formula E. Il nostro obiettivo 
è rafforzare la nostra proposta di valore promuovendo innovazione anche nel settore strategico della e-mobility”.  
 
“Siamo felici di dare il benvenuto nel team a Prysmian Group. Stare un passo avanti rispetto agli avversari è da 
sempre un elemento chiave del nostro successo, e scegliere, in qualità di partner, aziende realmente innovatrici 
come Prysmian Group – leader mondiale nel settore delle soluzioni in cavo per l’elettrificazione – è una grande 
conquista. Non vediamo l'ora di iniziare la nostra partnership a partire dal primo E Prix della stagione a Città del 
Messico", ha dichiarato Doug Bresnahan, Chief Commercial Officer, Andretti Autosport. 
 
Prysmian Group è un vero attore internazionale e un leader mondiale, al servizio dei mercati di tutto il mondo e 
sempre pronto a cercare nuove sfide anche quando si parla di sostenibilità. Con la partnership con Avalanche Andretti 
Formula E, Prysmian Group - già partner del velista italiano Giancarlo Pedote – si lega ora a un altro sport, del quale 
condivide valori come sfida, impulso, sostenibilità e innovazione. 
 
Andretti è un pilastro della Formula E, avendone fatto parte fin dal campionato inaugurale. Il team è salito sul podio 
anche come vincitore in tutte le nove stagioni svoltesi fino ad ora.  
 
Creato nel 2011, l'ABB FIA Formula E World Championship è un campionato motoristico per monoposto elettriche. 
Dalla stagione 2020-21, la Formula E è la prima serie di corse per monoposto al di fuori della Formula 1 ad ottenere 
lo status di campionato del mondo FIA. 
 
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 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. 
 
Avalanche Andretti Formula E Team 
Guidato dal leggendario Michael Andretti, la scuderia annovera molteplici partecipazioni nei campionati INDYCAR, Indy Lights, 
IMSA e nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula. Ha inoltre collaborazioni come Andretti United Extreme E e Walkinshaw Andretti 
United nei campionati Extreme E e Australian Supercar. A livello Mondiale la Scuderia vanta oltre 250 vittorie, quattro titoli INDYCAR 
Series, cinque titoli Indy Lights, un titolo Indy Pro 2000, un titolo USF2000, un titolo Silver Class GT4 e ha ottenuto cinque vittorie 
nella famosa 500 miglia di Indianapolis. La scuderia vanta inoltre due medaglie d’oro X Games e 5 campionati U.S. rallycross. 
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