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PRYSMIAN AL SUMMIT DELLE TELECOM EUROPEE “TECH AND POLITICS FORUM” A BRUXELLES 

 

LA FIBRA OTTICA È STRATEGICA PER AVERE LA TRANSIZIONE DIGITALE ED ENERGETICA EUROPEA 

 

EVP P. VANHILLE: "COME LEADER DEL SETTORE, INVESTIAMO COSTANTEMENTE IN RICERCA E 

SVILUPPO E CAPACITÀ PRODUTTIVA PER ASSICURARE ALL'EUROPA UNA SUPPLY CHAIN AFFIDABILE" 

 
Milano, 26 settembre 2022 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per 

l’energia e le telecomunicazioni, conferma il proprio impegno per garantire all'Europa un primato 

tecnologico. Secondo Philippe Vanhille, Executive Vice President Telecom Division del Gruppo, la 

tecnologia della fibra ottica è fondamentale per la transizione digitale ed ecologica e Prysmian, in 

qualità di leader europeo del settore, è impegnata a fornire all'Europa una supply chain affidabile. Il 

Gruppo sta investendo nel potenziamento della propria capacità produttiva a Douvrin, in Francia, e a 

Slatina, in Romania, rispettivamente i più grandi stabilimenti di fibra ottica e di cavi ottici in Europa. 

 

In occasione di un keynote panel sul potenziamento della connettività e dell'infrastruttura digitale in 

Europa al Tech and Politics Forum 2022, l'evento annuale dell'industria europea delle 

telecomunicazioni, Vanhille approfondirà il suo punto di vista sulla necessità di passare alla 

connettività di nuova generazione, sottolineando l'importanza di prendere oggi le decisioni giuste che 

determineranno il valore futuro dell'infrastruttura delle telecomunicazioni. Nel settore digitale in 

rapida evoluzione, ciò significa promuovere l'implementazione di un’infrastruttura passiva di alta 

qualità in grado di rispondere alle future e non ancora definite richieste di capacità, garantendo 

prestazioni, affidabilità e sostenibilità. Inoltre, le fibre ottiche di qualità superiore rappresentano la 

soluzione migliore per prevenire e contrastare le minacce alla sicurezza informatica e per trasmettere 

in modo sicuro i segnali ottici. 

 

"La tecnologia delle fibre e dei cavi è fondamentale per il successo della transizione digitale ed 

ecologica, rappresentando la componente fondamentale per la diffusione della banda larga secondo 

gli obiettivi della Digital Decade - accesso a Internet veloce per tutti nell'UE entro il 2030. Le decisioni 

che prendiamo oggi avranno un impatto sui prossimi decenni, pertanto è fondamentale fare leva su 

Ricerca, Sviluppo ed innovazione per sviluppare componenti di qualità e massimizzare il valore e la 

sostenibilità dell'infrastruttura", afferma Vanhille. "Dobbiamo comprendere appieno le sfide poste 

dalla costruzione di una rete a banda larga a prova di futuro e fare leva sulla capacità dell'industria 

di sviluppare innovazione, al fine di creare le soluzioni più avanzate per ogni singolo caso d'uso, senza 

mai scendere a compromessi in termini di qualità e robustezza". 

 

 

 

 
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

 


