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INTEGRAZIONE  
IN TEMPI RECORD
Editorial Team 
Insight

A 
un anno dal primo annuncio, 
l’integrazione di General Cable 
prosegue a grande velocità. La nuova 
organizzazione, che combina sia 

Prysmian che General Cable, è stata realizzata in 
tempi record. Dotata di un gruppo dirigente allargato 
pronto a prendere le redini del Gruppo a tutti i livelli 
- regionale, di business e funzionale - Prysmian è 
ora strutturata per rafforzare ulteriormente il suo 
posizionamento come leader globale dell’industria 
dei cavi. Le Operations sono al centro di questo 
processo che vede Prysmian ancor più attrezzata 
delle attese per affrontare e superare con successo 
tutte le sfide del futuro.
Intanto i risultati dei primi nove mesi del 2018, 
approvati dal Consiglio d’Amministrazione, mostrano 
che la crescita ha preso vigore nel terzo trimestre con 
il business Telecom in evidenza positiva, redditività in 
aumento nell’alta tensione terrestre e trend in rialzo 
per industrial e trade & installers.

In quanto leader mondiale nel suo settore, Prysmian è 
anche protesa a sfruttare appieno il potenziale offerto 
dalla rivoluzione digitale per ottenere il massimo 
dagli strumenti e dalla piattaforma di comunicazione 
a beneficio di tutti gli stakeholder, sia interni che 
esterni. In ‘GETTING THINGS DONE’, riferiamo 

come i progressi messi a segno in questo campo 
cruciale abbiano ottenuto prestigiosi riconoscimenti. 
Prysmian Group continua a mettere in atto iniziative 
tese a far esprimere il pieno potenziale delle nuove 
tecnologie per disporre di un’organizzazione sempre 
più interconnessa, a cominciare dalle persone.

In ‘GLOBAL SCENARIO’, invece, esploriamo il 
mercato globale eolico off-shore, che dovrebbe 
quasi raddoppiare da qui al 2025, per andare 
a vedere come Prysmian Group sia posizionata 
strategicamente in un settore in forte crescita 
con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sua 
leadership su questa nuova frontiera dell’industria 
energetica. La competitività di Prysmian in questo 
business ad elevato valore aggiunto è testimoniata 
dalla recente acquisizione del progetto Hornsea Two 
in Gran Bretagna per il collegamento del più grande 
parco eolico del mondo, che fornirà energia elettrica 
verde a oltre 1,3 milioni di famiglie.

Per Prysmian la crescita sostenibile è uno dei 
capisaldi, sia nel business che nei rapporti con tutti gli 
stakeholder, a cominciare dalle persone che lavorano 
in Prysmian. Un impegno che trova riscontro anche in 
importanti riconoscimenti internazionali. La sezione 
SUSTAINABILITY è dedicata alla prestigiosa LEED 
Platinum International Certification assegnata alla 
nuova sede centrale di Milano. Un riconoscimento 
di standard globale per le caratteristiche di impatto 
ambientale degli edifici sviluppato dal Green Building 
Council americano.
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A 
meno di un anno dal primo annuncio del 
progetto di merger con General Cable, 
Prysmian Group ha costruito i pilastri 
della nuova e unica organizzazione. Il 

risultato è un nuovo e più forte Gruppo che presidia 
la leadership dell’industria globale dei cavi con oltre 
€11 miliardi di fatturato, una presenza mondiale 
aumentata a oltre 50 paesi, con una forte estensione 
della base produttiva di oltre 112 impianti, con uno 
dei più ampi portafogli di prodotti e marchi nel 
mondo e con lo sviluppo di tecnologie sempre più 
innovative in 25 centri di Ricerca & Sviluppo. In un 
recente messaggio a tutti i collaboratori di Prysmian 
Group, il CEO Valerio Battista ha spiegato che questi 
risultati sono stati raggiunti grazie alla combinazione 
dell’esperienza del management, del talento di oltre 
30.000 persone che costituiscono un ambiente 
umano multiculturale e diversificato, persone “che 
considero l’asset più importante della società”.
Grazie a questi punti di forza, ha sottolineato il CEO, 
il nuovo gruppo si è messo in grado di soddisfare le 
aspettative di tutti gli stakeholder, dai dipendenti ai 
clienti e agli azionisti. Il tutto avviene in un momento 
di cambiamenti importanti, di sfide e di opportunità 
di business: la transizione verso uno scenario 
energetico più pulito e intelligente insieme alla 
rivoluzione dell’economia digitale rappresentano 
indubbiamente opportunità per il leader globale 
dell’industria dei cavi. E grazie all’aumentata capacità 
di investire in innovazione il Gruppo sarà in condizione 
di trarre importanti benefici da queste opportunità. 
Ovviamente ci sono anche sfide da affrontare, come 
quella costituita da un panorama economico e politico 
globale in continua evoluzione, insieme a quella 
costituita dalla crescente competizione nell’industria 
dei cavi e sistemi, ma con la fusione con General 
Cable, il Gruppo è ancora più attrezzato per affrontare 
e superare tutte queste sfide, oggi e in futuro.

A MASSIMA VELOCITÀ  
PER L’INTEGRAZIONE
Il 4 dicembre 2017 Prysmian Group e General Cable hanno annunciato   
che si sarebbero uniti in un unico Gruppo. A un anno di distanza, 
la nuova organizzazione costituita dalle due entità è una realtà.  
Un traguardo raggiuto in tempi record con la realizzazione di una struttura 
adeguata allo status di campione globale dell’industria dei cavi.

FOCUS ON

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/al-varo-la-nuova-organizzazione-per-l-integrazione-con-general-cable
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Il viaggio di Prysmian Group e General Cable verso la creazione 
di un sistema valoriale condiviso è iniziato con l’evento “Out In 
Front Together”, che ha visto la partecipazione di 480 manager 
provenienti da tutto il mondo per discutere il futuro dell’azienda 
dopo la merger. Un percorso proseguito con un approfondimento 
sulle culture dei due gruppi nella “Our Company Values Survey”, 
tenuta nell’ambito della Prysmian Group Academy, in cui 1.500 
d i p e n d e n t i hanno condiviso 
visioni e pensieri, seguita da 
10 workshop culturali tenuti in 
diverse sedi con altri 250 dipendenti 
connessi per condividere storie 
di leadership e verificare i risultati 
della survey. Questo ha consentito di acquisire una conoscenza 
più approfondita di quali sono i comportamenti critici per il buon 
funzionamento dell’azienda. Le conclusioni della survey e del 
workshop sono stati condivisi con il top management in una 
sessione dedicata, durante la quale sono state formulate ulteriori 
osservazioni. Dunque, l’intero processo è stato un ottimo esempio 
di lavoro comune per finalizzare e comunicare i nuovi valori.
L’importante risultato è stata la definizione dei tre valori chiave 
condivisi: Drive, Trust and Simplicity. Drive è la volontà di 
indirizzare l’evoluzione del settore, sfruttando la capacità 
di far crescere persone e business in una chiara direzione 
anticipando al tempo stesso le richieste dei clienti. Trust, per 
creare un ambiente che sia appunto pervaso di fiducia facendo 
leva su diversità e collaborazione, in cui ciascuno sia messo 
in condizione di prendere decisioni con integrità. Simplicity 
significa semplificare ovunque sia possibile, focalizzandoci sulle 
attività che generano un valore elevato e su decisioni tempestive, 
per ottenere il massimo in termini di risultati.
Su questi tre pilastri, come afferma Fabrizio Rutschmann, Chief 
HR Officer di Prysmian Group, “mettiamo le persone in grado di 
crescere facendo leva sulle opportunità di carriera, in modo che 
possano esprimersi appieno e condividere idee diverse per far 
diventare la nostra azienda sempre più forte”.
L’intero processo ha reso evidente a tutti che uno degli asset di 
maggior valore di cui queste due aziende di successo dispongono 
è rappresentato dalle persone, di importanza ancora maggiore 
per il nuovo gruppo integrato. Un nuovo gruppo fatto di persone 
con background, storie, capacità complementari e bagaglio 
professionale tutti diversi: un vero gruppo multiculturale unito 
dalla passione comune per il successo.

Una cultura comune fondata  
su tre valori chiave

Il processo di integrazione tra Prysmian Group  
e General Cable è partito a grande velocità,  
con l’integrazione dei perimetri delle  
due aziende che sta andando avanti al di là  
delle più ottimistiche aspettative.

Avviato un processo culturale diretto a combinare 
il meglio di Prysmian Group e General Cable e definire la 
nuova organizzazione con un impianto valoriale comune.

La nuova organizzazione è già saldamente 
strutturata e si è anche dotata di un team di     
leadership ampliato e pronto a prendere la guida 
del gruppo a tutti i livelli: corporate, regionale, di 
business e funzionale. Fabrizio Rutschmann, Chief 
HR Officer di Prysmian Group, spiega come questo 
sia il risultato di un ampio processo di verifica e 
pianificazione, che ha comportato l’analisi ampia 
e approfondita delle diversità tra i due gruppi e 
un lavoro di progettazione per dar vita alla nuova 
organizzazione.
Ora il Gruppo si aspetta anche un netto 
rafforzamento a livello di presenza geografica, 
dal momento che General Cable è sempre stata 
forte nelle Americhe e ora, grazie alla fusione con 
Prysmian Group, ha raddoppiato la posizione nella 
regione. Per ottimizzare il processo, Prysmian 
ha raccolto un’ampia base dati su diversi fattori 
culturali, a vari livelli dell’azienda, grazie alla 
partecipazione di 1.500 dipendenti alle survey 
svolte su quest’argomento.
Le Operations sono al centro del processo di 
integrazione che ha visto Prysmian arrivare ben 
attrezzata all’appuntamento e superarne con 
successo le sfide, anche con il suo programma 
Fast Forward Operations, diretto ad alzare il livello 
di consapevolezza sulla strategia del Gruppo e a 
stimolare la partecipazione e il contributo da parte  
di tutti i soggetti coinvolti.

UNA NUOVA 
ORGANIZZAZIONE 
FORTE  
E STRUTTURATA

I nostri valori 
condivisi

DRIVE  
TRUST 

SIMPLICITY

https://www.prysmiangroup.com/it/lavora-con-noi/perche-prysmian/nostri-valori
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IL POTERE  
DELL’INNOVAZIONE

Insieme, più forti

A 
seguito dell’integrazione di General 
Cable, Prysmian Group vanta oggi 
un presidio combinato di Ricerca & 
Sviluppo forte di 25 centri in tutto il 

mondo, di cui 8 costituiscono l’eredità di General 
Cable e 17 di Prysmian Group, con un portafoglio 
combinato di oltre 5.600 brevetti. In particolare 
si sono aggiunti due centri chiave R&D di General 
Cable: l’Indianapolis Technology Centre, centro 
di eccellenza per l’innovazione dei materiali, e il 
Marshall Technology Centre, un laboratorio per test 
elettrici di standing globale.

UNA STORIA DI SUCCESSO. Srini Siripurapu, nuovo 
Chief Research & Development Officer del Gruppo, 
spiega che entrambe le aziende “vantano una storia 
estremamente ricca di sviluppi e commercializzazioni 

Srini Siripurapu, Chief Research & Development Officer di Prysmian Group, spiega come l’integrazione  
con General Cable abbia dato vita a un grande potenziale anche nel campo della R&D con l’unione  
di competenze e conoscenze per lo sviluppo dei prodotti del futuro.  

di prodotti di grande successo e di brand ben 
riconosciuti nell’ambito dell’industria globale dei 
cavi”. Il Gruppo continuerà a investire nella R&D 
sull’alta tensione, sui cavi sottomarini e telecom in 
cui detiene già la leadership mondiale, ed ha già 
iniziato a condividere l’expertise di R&D nel campo 
dei cavi energetici ‘bread and butter’ insulated 
a bassa e media tensione. Srini afferma che la 
nuova organizzazione ora dispone “del più ampio 
portafoglio prodotti nel settore per soddisfare ogni 
tipo di cliente in ogni parte del mondo”. Soprattutto, 
aggiunge, “questa fusione offre una formidabile 
opportunità per i nostri team di R&D di apprendere 
uno dall’altro per combinare il meglio delle pratiche 
e degli strumenti e creare un ecosistema efficiente e 
collaborativo insieme ai nostri clienti, ai nostri partner 
e ai nostri fornitori”. 

Prysmian Group

Professionisti

General Cable700 225

R&S

17 centri 8 centri

HV and EHV AC DC – Submarine Power
Opticals – Network Components & Industrial 
Electronics and Sensing  – Common Analisi

HV Overhead  – Submarine Telecom
Copper Datacom – Industrial Cord and Rubber 

Surface and Materials  – CableBuilder

Principali attività

Innovation – Design to Cost
Product Development – Support Daily Business
R&D Tools

Seed Innovation – Leading Cost Position
New Product Introductions – Market Growth

Enhanced Capabilities

Proprietà intellettuale

4850 brevetti 700 brevetti

40 nuove richieste all’anno 20 nuove richieste all’anno
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POSIZIONAMENTO 
STRATEGICO NEL MERCATO 
EOLICO IN ESPANSIONE
Le previsioni puntano a un raddoppio del mercato globale  
dei parchi eolici off-shore di qui al 2025 e il Gruppo punta a rafforzare 
ulteriormente la sua leadership.

I
l mercato globale delle turbine off-shore per 
la produzione di energia eolica è in forte 
crescita, ed è atteso un vero e proprio boom 
che ne dovrebbe portare il valore da $29,4 

miliardi a $58,8 miliardi nel 2025, con una tasso di 
crescita annuo composto del 7,7%, secondo dati 
recentemente pubblicati da Reports and Data, un 
gruppo di ricerca industriale basato a New York. 
Uno sviluppo tumultuoso dovuto a diversi fattori, 
dall’aumento del prezzo del petrolio alla svolta in 
direzione delle risorse rinnovabili di energia. Inoltre, 
I giganti dell’industria tradizionale del petrolio e del 
gas possono trovare un grande potenziale di crescita 
in un riposizionamento sul mercato eolico offshore, 
dal momento che dispongono già delle conoscenze, 
dei processi e delle infrastrutture necessarie, 
sostenendo in questo modo il mercato delle turbine. 
Per la produzione di energia off-shore occorrono, 
infatti, le capacità di realizzare infrastrutture 
sostenibili dal momento che le turbine sono ancorate 
al fondale dell’oceano. Dato che i colossi dell’oil&gas 
fanno già parte di questo processo, è verosimile che 

sempre più numerosi investiranno nella produzione 
di energia eolica offshore. Gruppi come Shell e Statoil 
stanno già diversificando per entrare nel nuovo 
mercato. Oltre ai giganti dell’oil&gas, ci sono poi le 
aziende specializzate in servizi, come le piattaforme 
che operano nell’estrazione offshore per l’estrazione 
di combustibili fossili che stanno guardando alla 
crescita del nuovo mercato.
Dal punto di osservazione dell’industria dei cavi e 
sistemi, la crescita del mercato dell’eolico offshore 
può essere vista solo con favore, dal momento che 
rappresenta la fascia alta dell’offerta di prodotti 
e sistemi in termini di eccellenza tecnologica e di 
elevato valore aggiunto. In quanto leader globale 
dell’industria dei cavi e sistemi, una posizione 
ulteriormente rafforzata con la recente fusione di 
General Cable, Prysmian gode oggi del vantaggio 
di essere un gruppo in crescita in un mercato in 
accelerazione, nel quale può vantare un’esperienza 
consolidata di lungo termine e un’offerta ai clienti che 
si è dimostrata affidabile ed economicamente valida, 
dalla progettazione ai sistemi operativi.
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GLOBAL SCENARIO

I
l mercato si sta rapidamente evolvendo, 
mostrando la capacità di crescere anche in 
assenza di sussidi e incentivi. Nel 2017, su 
quattro progetti aggiudicati da Prysmian in 

Germania da cantierare nel 2025, ben tre erano per 
la produzione di energia eolica non sussidiata, per 
un totale di 1,38GW di new capability. L’industria 
dei cavi è sempre più convinta che possano essere 
conseguiti ulteriori progressi nel contenimento dei 
costi nella realizzazione di parchi eolici offshore 
grazie al passaggio all’alta tensione per le linee inter-
array e di esportazione. In quanto partner affidabile e 
dedicato, Prysmian continua a supportare le necessità 
di quest’industria in crescita con l’offerta di cavi inter-
array di media tensione e di cavi per l’esportazione 
di alta tensione, sia a corrente diretta che alternata. 
Il trend di crescita è, infatti, strettamente collegato 
all’avanzamento tecnologico. Anche se oggi 
l’infrastruttura di cavi sottomarini dipende ancora 

dalla tecnologia a 33 kV, è chiaro che l’industria si sta 
orientando verso i 66 kV, che consente il trasporto 
del doppio di energia al cavo singolo per array, 
consentendo così l’utilizzo di turbine più grandi 
riducendo allo stesso tempo la lunghezza dei cavi 
richiesti.

UNA SERIE DI PIETRE MILIARI. La leadership di 
Prysmian è fondata sul fatto di essere un partner 

EOLICO IN 
ESPANSIONE

Il Gruppo Prysmian ha presentato ad Amburgo il suo 
portafoglio prodotti e servizi innovativi all’edizione 2018 
della fiera Wind Energy, evento chiave per gli ultimi progressi 
nelle soluzioni del mercato eolico offshore, sempre più 
innovative, sostenibili ed efficienti, incluse le tecnologie 
HVDC, sistemi in cavo a 66 kV altamente performanti per 
collegamenti inter-array, sistemi in cavo sottomarino AC e DC 
per la trasmissione di energia progettati specificatamente 
per l’utilizzo in condizioni estreme e con un’elevata resistenza 
all’abrasione, alle radiazioni UV, alla corrosione, alla flessione 
e alla torsione. Il Gruppo ha anche presentato il servizio 
innovativo Power Link Cable Solutions, progettato per offrire 
una gestione completa ed efficiente di operazioni su cavi 
sottomarini, dalla prevenzione alle riparazioni.

SOLUZIONI PRYSMIAN IN VETRINA AD AMBURGO

strategico per i maggiori operatori di sistemi di 
trasmissione, impegnati nello sviluppo dell’industria 
eolica offshore, così come dei principali sviluppatori. 
Tra le numerose connessioni sottomarine completate 
per parchi eolici offshore, si contano una serie di vere 
e proprie pietre miliari posate dal gruppo: il progetto 
BorWin2 nel Mare del Nord, prima connessione a 
800 MW per parchi eolici offshore con il più grande 
sistema VSC; SylWin1, che vanta il rating più alto di 
sempre per la tecnologia VSC con una potenza di 864 
MW operante al livello di tensione più alto disponibile 
sul mercato di ±320 kV DC; IFA2, l’interconnessione 
da ±320 kV DC tra Tourbe in Francia e Chilling in 
Hampshire, Regno Unito. Uno dei progetti più recenti 
acquisiti da Prysmian è un contratto da circa €300 
milioni assegnato dalla francese TSO Réseau de 
Transport d’Électricité per le linee di esportazione 
da 220 kV HV per i primi tre parchi eolici del paese: 
Fécamp, Calvados e Saint-Nazaire. 

NUOVI TRAGUARDI RAGGIUNTI. Prysmian di 
recente ha acquisito diversi importanti contratti 
per nuove connessioni di parchi eolici offshore e 
progetti chiavi in mano per fornire e installare sistemi 
di cavi sottomarini inter-array. Tra questi il contratto 
acquisito per lo sviluppo del legame sottomarino via 
cavo del progetto Hornsea Two nel Regno Unito, il più 
grande parco eolico del mondo, mentre di recente il 
Gruppo ha messo in opera con successo il sistema di 
cavi inter-array per il parco eolico Wikinger, situato 
nel cluster West di Adlergrund nel Mar Baltico 
tedesco. Di entrambi riferiamo in dettaglio nella 
sezione DOING BUSINESS di Insight. 
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UNA FLOTTA GLOBALE  
PER ESSERE ANCORA PIÙ FORTI 

P
rysmian detiene una quota di mercato del 15% 
nell’eolico offshore e mira a raggiungere il 30-
40% nel prossimo futuro, grazie agli sviluppi delle 
tecnologie di produzione e installazione dei cavi 

e a una flotta di livello globale di navi posacavi destinata a 
rafforzarsi ulteriormente. Per essere pronti a sostenere la 
crescita dell’eolico offshore, tra il 2012 e il 2016 il Gruppo 
ha investito circa €200 milioni per creare una flotta globale, 
Cable Enterprise, Giulio Verne e Ulisse, capace di posare cavi 
ad ogni profondità. Il CEO Valerio Battista ha ora confermato 
un ulteriore investimento per una nuova nave posacavi che 
permetterà a Prysmian di rafforzare la sua leadership in termini 
di risorse e asset.  

La nuova nave posacavi rafforzerà l’approccio chiavi in mano di 
Prysmian, che permette di fornire progetti EPCI (Engineering, 
Procurement, Construction & Installation) con soluzioni “end-to-

2.000 m 
 di capacità di installazione  
in acque profonde

end” che includono servizi di ingegnerizzazione, produzione, 
installazione, monitoraggio e diagnostica dei sistemi. La nuova 
unità supporterà le prospettive di crescita a lungo termine del 
Gruppo nel mercato dei cavi e sistemi sottomarini, rafforzandone 
le capacità di installazione e di esecuzione di progetti di 
interconnessione e di cablaggio di parchi eolici offshore.

La nuova nave posacavi sarà progettata per essere la più 
performante presente sul mercato e offrirà maggiore capacità 
e versatilità grazie a funzionalità avanzate, quali capacità di 
installazione in acque profonde a più di 2.000 metri, capacità 
di carico cavi superiore, possibilità di eseguire operazioni 
complesse di installazione supportando diverse attrezzature per 
l'interro, inclusi gli “aratri sottomarini”, sistemi all'avanguardia 
per il posizionamento e la tenuta in mare ed un ridotto impatto 
ambientale. L’ operatività della nuova nave posacavi è prevista 
entro il secondo trimestre del 2021.

€200 mn 
di investimenti per 
creare una flotta  
di livello globale
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SUSTAINABILITY

CRESCERE SEMPRE  
PIÙ ‘GREEN’
L’Headquarters di Prysmian a Milano ha 
ottenuto il prestigioso riconoscimento della 
LEED Platinum International Certification  
con un punteggio di 85 su 100. Assegnato  
il massimo voto in tre categorie per l’edificio 
giudicato il più sostenibile della capitale 
italiana dell’industria e dell’economia.

I
l nuovo Headquarters di Prysmian Group a 
Milano ha ricevuto il riconoscimento della 
LEED Platinum International Certification, che 
costituisce lo standard globale di riferimento 

per la determinazione delle caratteristiche ambientali 
degli edifici in considerazione di tutti gli aspetti 
e le caratteristiche della loro realizzazione. La 
certificazione è stata introdotta dal Green Building 
Council statunitense, un’organizzazione non-profit 
che promuove la sostenibilità degli edifici, dalla 
progettazione, alla costruzione fino alle modalità di 
gestione e all’organizzazione del lavoro. 

La struttura che ospita Prysmian e che copre 22.000 
metri quadri nel distretto innovativo di Bicocca 
della capitale economica italiana ha ottenuto un 
punteggio di 85 su 100 con il massimo dei voti in tre 
categorie: “Energia e Atmosfera”, “Efficienza Idrica” 
e “Innovazione nel Design”. Ad oggi, l’Headquarters 
Prysmian rappresenta l’edificio più sostenibile di 
Milano e il numero due della Lombardia, grazie 
alla capacità di interpretare al meglio le soluzioni 
tecnologiche più avanzate che siano state adottate 
e implementate dalle smart city sparse per il mondo.

L’Headquarters del Gruppo è stato inaugurato 
nel 2016 dopo tre anni di lavori. L’edificio è stato 
progettato dall’architetto Maurizio Varratta, che ha 
seguito specifici e innovativi criteri architettonici 
prestando estrema attenzione all’efficienza 
energetica e alla sostenibilità, che costituiscono i tratti 
distintivi dei criteri di progettazione e costruzione 
delle smart city. 

https://www.prysmiangroup.com/it/storie/operations/all-interno-del-nuovo-smart-working-headquarter-di-prysmian
https://www.prysmiangroup.com/it/storie/operations/all-interno-del-nuovo-smart-working-headquarter-di-prysmian
https://www.prysmiangroup.com/it/storie/operations/all-interno-del-nuovo-smart-working-headquarter-di-prysmian


11

SUSTAINABILITY

CRESCERE SEMPRE  
PIÙ ‘GREEN’

IL LAVORO SMART AL CENTRO DELLA NUOVA STRUTTURA

Nel nuovo Headquarters, le persone di Prysmian godono al 
massimo di luce naturale, grazie a ampie vetrate, e si muovono 
nel verde, circondate da acqua e piante che contribuiscono ad 
ottimizzare le condizioni climatiche. Ovviamente, il concetto di 
lavoro ‘smart’ è al centro della struttura, progettata per migliorare 
le condizioni di lavoro e promuovere un senso di appartenenza a 
una comunità grazie a una rete accuratamente progettata di sale 
riunioni, open space e aree comuni.  
Tutto è stato progettato per incoraggiare la flessibilità e la 
produttività con accesso diretto alle attività lavorative, grazie ai 
gruppi e alla possibilità di operare da remote, anche con spazi 
dedicati in cui le persone hanno la possibilità di concentrarsi o 
intrattenere attività informali o interpersonali. Per le 700 persone 
che lavorano nell’Headquarters milanese sono state inventate 
diverse innovazioni smart: la ‘Fruit Initiative’, ad esempio, offre 
frutta fresca due volte a settimana; inoltre, Prysmian rimborsa il 
costo dei trasporti pubblici per chi preferisce evitare modalità 
di trasporto private e non sostenibili. I consumi di energia 
sono estremamente contenuti così come l’uso della carta, 
l’illuminazione artificiale viene erogata a intensità variabile con un 
sistema LED che viene regolato automaticamente da sensori che 
rilevano il livello di luce naturale oltre alla presenza di persone, 
in modo da sospendere l’illuminazione negli spazi aperti quando 
sono vuoti e nelle sale riunioni se non sono utilizzate, mentre 
sono anche disponibili punti di ricarica per le auto elettriche. 

UNA FORZA TRAINANTE DI IMPORTANZA STRATEGICA

Con il nuovo Headquarters Prysmian ha voluto promuovere 
un’integrazione migliore tra vita privata e lavorativa, offrendo 
maggior flessibilità nel consumo di ore lavorate. “Siamo 
orgogliosi dei risultati raggiunti che testimoniano il nostro 
impegno concreto in termini di sostenibilità e confermano la 
validità del percorso seguito da Prysmian con la realizzazione di 
una struttura che costituisce una vera e propria pietra miliare, a 
livello nazionale e internazionale, un punto di riferimento per tutti, 
soprattutto per i suoi standard ambientali estremamente elevati”, 
è il commento di Andrea Pirondini, Chief Operating Officer di 
Prysmian Group. La certificazione LEED Platinum conferma una 
volta di più che la sostenibilità è sempre di importanza strategica 
per Prysmian, come riportato nel Sustainability Report del 2017. 
Tra i dati di cui si dà conto nel documento va ricordato l’aumento 
del 5,2% del valore economico generato e distribuito nel 2017 
rispetto al 2016, che ha raggiunto €7.866 milioni, mentre le 
emissioni lesive dello strato di ozono sono state abbattute del 5%. 
Il 2017 ha anche visto il Gruppo confermare il posizionamento 
ai vertici dei principali indicatori internazionali di sostenibilità, 
come il FTSE4Good, il Dow Jones Sustainability Index (DJSI), il 
Carbon Clean 200 e il CDP Climate Change.

IN PRIMA LINEA SULLA FRONTIERA 

DELLE SMART CITY

Il nuovo Headquarters di Prysmian 
Group contribuisce a esaltare il 
ruolo di leader interpretato in Italia 
da Milano sulla frontiera dello 
sviluppo del concetto di smart city, 
confermando la determinazione del 
Gruppo a investire in innovazione, 
digitalizzazione e sostenibilità.



12 | Prysmian Group  I N S I G H T

INNOVATION

UNA RIVOLUZIONE 
NELLA GESTIONE  
DEI SISTEMI ELETTRICI

Roberto Candela, CEO di Prysmian 
Electronics, illustra la tecnologia alla base  
dei prodotti PRY-CAM

“Con PRY-CAM vogliamo rivoluzionare il mondo 
della diagnostica e del monitoraggio dei sistemi 
elettrici, partendo dalla misurazione delle scariche 
parziali – uno dei principali indicatori dell’affidabilità 
di un sistema in alta o media tensione – fino ad 
arrivare ad una serie di dispositivi per misurare la 
temperatura e altri parametri che non era ancora 
possibile tenere sotto controllo. Grazie alle nostre 
soluzioni è ora possibile misurare in tempo reale 
e senza interruzioni di servizio le condizioni di 
funzionamento dei sistemi elettrici, favorendo una 
drastica riduzione del rischio di guasti con i relativi 
costi, e rendendo la manutenzione meno gravosa 
per i nostri clienti”.

Our solutions allow to assess 
the working conditions of any 

electrical system in real time and 
without service interruptions.

Roberto Candela, CEO Prysmian 
Electronics at Prysmian Group

https://pry-cam.com/en/
https://pry-cam.com/en/
https://pry-cam.com/en/
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Prysmian Electronics nasce dalla volontà di Prysmian Group di 
costituire un nucleo operativo in grado di realizzare prodotti basati 

sull’elettronica e destinati, inizialmente, 
al monitoraggio dei sistemi in cavo per 

la trasmissione di energia elettrica. “L’idea – spiega Candela – 
nasce da un brevetto, sviluppato insieme a un team di ricercatori 
nel 2006, quando ero professore all’Università di Palermo, per 
un dispositivo di rilevamento delle scariche parziali nei sistemi 
elettrici”. Nel 2009 Prysmian ha acquisito la proprietà intellettuale 
del brevetto e nel 2012 ha creato Prysmian Electronics, una società 
totalmente integrata all’interno di Prysmian Group che oggi 
raggiunge 15 milioni di euro di ricavi. 

Originariamente PRY-CAM identificava solo uno strumento 
portatile a forma di fotocamera per la misurazione delle scariche 

parziali: PRY-CAM Portable. In 
una seconda fase, PRY-CAM ha 
iniziato la sua evoluzione, andando 
a identificare una tecnologia e una 
più ampia famiglia di prodotti. Oggi 

CAM è anche l’acronimo di Condition Assessment and Asset 
Management. “PRY-CAM – illustra Candela – nasce dalla crasi delle 
parole ‘Prysmian’ e ‘Camera’. Alla base di tale idea c’è il fatto che 
il primo prodotto realizzato assomigliava a una fotocamera così 
come il fatto che le fotocamere sono portatili, sono inoltre oggetti 
ad elevato valore aggiunto, mantengono il loro valore nel tempo, 
e consentono di preservare l’informazione catturata per poterla 
riesaminare ogni volta che si desidera. Da allora abbiamo lanciato 
una serie di altri dispositivi e oggi non siamo in grado di misurare 
soltanto le scariche parziali, ma anche tutti i parametri elettrici, 
la temperatura, i rumori generati intorno ai cavi e molto altro. Per 

esempio, il DTS (Distributed Temperature Sensor) consente di 
misurare la temperatura lungo tutta l’estensione di un sistema in 
cavo per monitorarne le performance, mentre il DAS (Distributed 
Acoustic Sensor) permette di rilevare, tramite un sensore acustico, 
la presenza di altri oggetti nelle vicinanze di un cavo, come 
esempio un’ancora, che potrebbe danneggiarlo, e consente di 
localizzare con precisione un eventuale guasto.

La tecnologia PRY-CAM si basa su tre caratteristiche peculiari. In 
primo luogo può contare su prestazioni eccezionali in termini di 

sensibilità e precisione, affidabilità e velocità. 
Inoltre, il fatto che l’intero processo produttivo 

sia integrato nel Gruppo rende i prodotti economicamente 
competitivi. Terza e più importante caratteristica è la connettività: 
intorno a questa tecnologia è stato costruito un intero sistema 

cloud. “Oggi nel nostro database sono archiviati i valori di più 
di un milione di misurazioni che non erano mai state catalogate 
in precedenza: dalla condizioni d’utilizzo ai malfunzionamenti, 
fino ai surriscaldamenti, per citarne solo alcuni”, spiega Candela. 
“La nostra missione è raccogliere i dati e classificarli in modo 
che vengano analizzati da sistemi di diagnostica automatica. 
Inoltre, il nostro sistema può essere utilizzato da chiunque, a 
prescindere dalle competenze specifiche, grazie alla semplicità di 
interpretazione dei dati che è in grado di offrire”. 

I servizi di PRY-CAM si dimostrano economicamente competitivi 
e i prodotti si adattano perfettamente alla fornitura di soluzioni 

integrate. “Mi piace sempre fare un 
esempio”, aggiunge Candela: “Negli anni 
’80, quando compravi una nuova auto, dovevi 

poi acquistare l’autoradio da un altro fornitore specializzato. Oggi 
il sito web del produttore di auto offre tre o quattro tipologie per 
il sistema audio differenti, già integrate nel cruscotto e comandate 
dal sistema di entertainment dell’auto, indifferentemente dalla 
marca. La stessa cosa accade con i nostri prodotti: il nostro sistema 
non è solo integrato, ma è anche economicamente competitivo. 
Inoltre, il nostro utente finale ha un unico interlocutore con 
cui interfacciarsi e non è esposto a problematiche relative alla 
garanzia. Oltre ai sistemi di monitoraggio, forniamo anche un 
servizio di analisi e reportistica periodica, che oggi è l’elemento 
decisivo che guida la scelta dei Transmission System Operator di 
affidarsi a noi. 

“In futuro ci concentreremo soprattutto sulle misurazioni di 
scariche parziali in corrente continua (DC), dal momento che è in 

questo ambito che Prysmian Group è più attivo 
e leader assoluto. Infatti, in termini di capacità 
diagnostica, siamo gli unici in grado di offrire 

questo tipo di servizio” spiega Candela. “Ci concentreremo anche 
su un ulteriore passo in avanti nell’integrazione dei nostri sistemi 
di monitoraggio con i sistemi in cavo: la nuova Smart Link-box”. Le 
Link-box sono dispositivi che esistono da oltre mezzo secolo, ma 
finora sono sempre stati strumenti passivi. Sono scatole di acciaio 
posizionate in corrispondenza di ogni giunzione lungo il percorso 
del sistema; ospitano i collegamenti di messa a terra dei cavi e gli 
scaricatori di sovra-tensione, che svolgono un ruolo essenziale nel 
caso di fulmini o di cortocircuiti. Fino a poco tempo fa, in caso di 
guasto la scatola doveva essere aperta per effettuare i controlli 
necessari e poi essere richiusa al termine dell’operazione. “Questa 
attività di manutenzione dovrebbe essere fatta ogni sei mesi, ma si 
tratta di un’operazione complicata – continua Candela – e spesso 
non viene svolta fino al verificarsi di un malfunzionamento. Grazie 
all’interazione dei dispositivi di monitoraggio, capaci di fornire 
tutti i parametri di funzionamento, all’interno della scatola, si 
possono evitare azioni invasive. Ciò comporta notevoli vantaggi 
in termini di informazione in tempo reale e di pianificazione delle 
manutenzioni. Il nostro obiettivo finale è mantenere l’integrazione 
dell’elettronica all’interno dei cavi invece che all’esterno, come 
accadeva in passato.

PRY-CAM E IL 
MONDO DELLA 
DIAGNOSTICA

COSTI E  
SERVIZI

SVILUPPI  
FUTURI

LE ORIGINI

BIG DATA
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TRACKING THE FUTURE

NANOTECH 
E FIBRA: PRONTI 
PER IL FUTURO

I
l termine ‘nanotecnologia’ indica la 
trasformazione, separazione, consolidamento 
e alterazione di materiali a livello atomico o 
molecolare, per la realizzazione di componenti 

elettronici, ottici e optoelettronici che consentono di 
abbattere i costi e aumentare la precisione nei processi 
elettronici. Un campo di ricerca fondamentale per 
la trasmissione di comunicazioni su frequenze più 
elevate rispetto a quelle utilizzate oggi, grazie ai 
dispositivi a 60-100GHz che verranno introdotti 
nei prossimi anni. La nanotecnologia ha anche il 
potenziale di migliorare i processi di archiviazione 
e recupero di dati e di realizzare modi nuovi e più 
efficienti di memorizzazione. Inoltre, l’integrazione di 
nano-componenti all’interno di sensori e dispositivi 
potrà dare grande slancio all’industria nascente 
dell’Internet of Things.

Rientrano nell’ambito delle nanotecnologie anche le 
ricerche sull’interazione della luce con la materia su 
scala nanometrica, con nuove possibili applicazioni 
e tecnologie. Incorporare nano-caratteristiche nelle 

fibre ottiche offre numerose opportunità. Fibre ottiche 
nanoingegnerizzate possono essere applicate alle 
reti di comunicazione e a campi come il monitoraggio 
dell’ambiente e della sicurezza, la rilevazione delle 
molecole chimiche e biologiche e la ricerca medica. 
Una delle applicazioni chiave nelle comunicazioni è 
l’uso della nanotecnologia per limitare la luce nelle 
fibre a cristalli fotonici.

Le fibre fotoniche permettono una produzione 
vantaggiosa sotto il profilo economico di elementi 
ottici diffrattivi direttamente sul lato di una fibra 
ottica, rendendo possibili le funzioni ottiche come 
la separazione della luce o la focalizzazione. Invece 
di trasportare la luce tra due punti, la fibra ottica con 
nano-caratteristiche può introdurre diversi tipi di 
fenomeni di guida d’onda. Ciò permette anche l’uso 
di effetti di band-gap fotonico per confinare la luce 
in fibra hollow core. Il risultato: latenza inferiore, 
eccellente gestione dell’energia e persino una 
possibile diminuzione delle perdite– risultati che non 
si otterrebbero con una fibra ottica ‘tradizionale’.

NANOTUBI DI CARBONIO

Un nanotubo di carbonio è un materiale a forma di tubo, composto da carbonio, con un diametro su scala 
nanometrica. Il fatto che la crescita di nanotubi di carbonio sia difficile da monitorare in maniera precisa può 
essere sfruttato per produrre un assorbitore saturabile che controlli la produzione di laser a impulsi su una 
banda di frequenza molto più ampia rispetto ai semiconduttori tradizionali. I diodi laser standard utilizzati nelle 
reti di comunicazione in fibra ottica forniscono un raggio costante, ma aggiungere un assorbitore saturabile 
aiuterebbe a produrre un impulso in uscita che risulterebbe molto più utile nelle reti di comunicazione.
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Il potenziale  
dei materiali a base  
di carbonio
Prysmian si è concentrata a lungo sulla nanotecnologia  
con lo scopo di promuovere la diffusione sul mercato  
di materiali basati su nano-strutture di carbonio.  
Le problematiche di questo settore in rapida evoluzione sono 
state oggetto di discussione al sesto Nano-Carbon Enhanced 
Materials Consortium (NCEM-6), ospitato da Prysmian  
presso il suo quartier generale a Milano. 

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei membri del 
consorzio, Airbus Group (UL), RTE (Francia), GE Global Research 
(USA), Bose Corporation (USA), International Copper Association 
(USA), e i nuovi membri entrati a inizio 2017, Rolls Royce (GB), 
Whirlpool Corporation (USA), ArcelorMittal (Spagna), NISSAN (GB-
Russia), Tecnalia (Spagna), Johnson Matthey Plc. (GB).

In quanto membro del NCEM, Prysmian ha da sempre espresso 
un grande interesse nei confronti della nanotecnologia, poiché è 
uno dei molti campi esplorati dalla R&D dell’azienda. Prysmian sta 
attualmente studiando la nanotecnologia con lo scopo di ottenere 
materiali nuovi e altamente performanti come il grafene, i nanotubi 
a carbonio, e molti altri.

Il Gruppo sta sviluppando i nuovi prodotti sfruttando materiali e 
tecnologie che non hanno ancora un mercato, ma che lo avranno 
tra cinque o dieci anni. Prodotti che potrebbero servire da barriera 
contro i liquidi che penetrano nei cavi, come protezione dal fuoco 
o addirittura per sostituire i conduttori, ma i costi per raggiungere 
performance di questo tipo devono ancora essere valutati.

Recentemente il Gruppo ha firmato un accordo di cooperazione 
con l’americana Nanocamp Technologie Inc., azienda leader 
mondiale nella produzione di materiali e prodotti a base di 
carbonio. Le due aziende hanno deciso di unire le forze per mettere 
alla prova e migliorare l’uso di queste tecnologie nella trasmissione 
e distribuzione di energia, nelle reti di telecomunicazione, 
nelle tecnologie di monitoraggio e strumentazione. Prysmian 
e Nanocamp hanno anche concordato di valutare, in una fase 
successiva del progetto, come e quando avviare una produzione su 
larga scala di prodotti e tecnologie sviluppati sulla base dei risultati 
di queste ricerche.

ELABORAZIONE OTTICA

I componenti ottici su nanoscala possono 
essere usati anche per adattare le fibre 
ottiche in modo da trasferire dati tra 
computer. La luce può trasmettere i dati tra 
i microprocessori all’interno del chip di un 
computer o tra i chip separati di uno stesso 
computer, così come un cavo in fibra ottica 
trasmette i dati come luce tra gli hub di 
telecomunicazione. I nanotubi in carbonio 
metallici, che hanno proprietà conduttive 
migliori rispetto al metallo, potrebbero 
sostituire completamente la tecnologia 
attuale, che trasmette i dati tramite percorsi 
metallici. l ricercatori stanno attualmente 
sviluppando fonti di luce su nanoscala, 
ovvero routers e interruttori ottici elettrici 
che possono convertire dati elettrici in dati 
ottici, guidarli verso un microprocessore, 
e convertirli di nuovo in dati elettrici per il 
trattamento. I computer basati su questa 
tecnologia sono molto più veloci di qualsiasi 
altro computer ad oggi disponibile. Questo 
metodo, che elude la resistenza del metallo, 
può anche abbattere il consumo di energia.

Chiaramente, la nanotecnologia ha molto da 
offrire nel settore delle reti in fibra. E come 
per tutte le innovazioni, l’abbattimento dei 
costi è un fattore importante che spinge 
verso la loro adozione. Una volta che le 
tecnologie nanofotoniche avranno dei costi 
competitivi rispetto alle soluzioni esistenti, 
potranno rapidamente guadagnarsi una fetta 
di mercato.
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IN CRESCITA 
NEL MERCATO
EOLICO 
OFFSHORE
Collaudato con successo il sistema di cavi inter-array  
del parco eolico offshore Wikinger situato nel cluster West 
of Adlergrund. Dopo la nuova commessa per il progetto 
Hornsea Two nel Regno Unito che fornirà energia elettrica 
green ad oltre 1,3 milioni di famiglie, Prysmian fa un ulteriore 
passo avanti in questo mercato in continua crescita.

Prysmian si era aggiudicata il progetto Wikinger 
nel 2015 dal gruppo Iberdola, leader mondiale 
nell’energia rinnovabile. Il progetto ha rappresentato 
per il Gruppo un importante traguardo, essendo 
uno dei primi grandi parchi eolici offshore di grandi 
dimensioni per il quale Prysmian è stata responsabile 
della fornitura e dell'installazione totalmente “chiavi 
in mano” dei collegamenti inter-array. Prysmian 
ha infatti eseguito progettazione, produzione, 
installazione, collegamento e collaudo di un totale di 
81 km di cavi sottomarini da 33 kV di diverse sezioni, 
per collegare le settanta turbine eoliche da 5 MW e 
la sottostazione offshore nel parco eolico da 350 
MW, offrendo competenze strategiche e capacità di 
eseguire installazioni complesse e complete.

I cavi sono stati prodotti nello stabilimento Prysmian 
di Drammen, in Norvegia, uno dei tre centri di 
eccellenza del Gruppo dedicati alla produzione di 
cavi sottomarini, insieme a quelli in Italia e in Finlandia.
Il completamento del progetto Wikinger segue 
la commessa acquisita per Hornsea Two in Gran 
Bretagna, di cui abbiamo parlato nel precedente 
numero di Insight, che conferma la competitività 

dell’offerta Prysmian nel mercato interr-array. Grazie 
al sistema di cavi sottomarini inter-array che Prysmian 
realizzerà, verranno connesse 110 delle 165 turbine 
eoliche e la sottostazione offshore in un progetto 
che comprende più di 300 km di cavi inter-array 
da 66 kV con tecnologia EPR e armatura singola, e i 
relativi sistemi e accessori. Hornsea Two è localizzato 
a 89 km dalla costa dello Yorkshire e fornirà energia 
rinnovabile ad oltre 1,3 milioni di famiglie una volta 
operativo nel 2022. Prysmian si è aggiudicata la 
commessa da Ørsted Wind Power A/S per quello che 
sarà il parco eolico più grande al mondo.  

81 km  
di cavi sottomarini da 33kV 
di diverse sezioni

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/completato-con-successo-il-progetto-chiavi-in-mano-per-il-collegamento-sottomarino-del-parco-eolico-offshore-wikinger
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/completato-con-successo-il-progetto-chiavi-in-mano-per-il-collegamento-sottomarino-del-parco-eolico-offshore-wikinger
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/completato-con-successo-il-progetto-chiavi-in-mano-per-il-collegamento-sottomarino-del-parco-eolico-offshore-wikinger
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TEAM RIUNITI  
PER VALORIZZARE LA CPR  
E LA CRESCITA DI T&I 

I risultati positivi raggiunti nel business Trade & Installers nel 
2018, riportati nella sezione QUARTERLY OVERVIEW, hanno 
tratto beneficio da un mix di vendite favorevole a seguito 
dell’entrata in vigore della normativa europea CPR, che 
riguarda le caratteristiche dei prodotti destinati alle costruzioni 
e che ha favorito un elevamento degli standard qualitativi, che 
per il Gruppo Prysmian si è tradotto in crescita dei volumi in 
Europa. Per condividere conoscenze e best practice e far così 
leva sulle iniziative in materia di CPR anche a livello locale, 
i team commerciali e R&S dedicati a questo business si sono 
riuniti a Milano per fornire un aggiornamento sullo stato 
dell’adozione della CPR e lo sviluppo del portafoglio prodotti.

Il team Energy Product Strategy & Business Development del 
Gruppo ha sottolineato che Prysmian Group è pienamente 
conforme ai requisiti fissati dalla CPR nel 2017, ed è stato 
anche in grado di guidare ed educare il mercato verso 
livelli qualitativi più elevati con un impatto economico 
positivo anche per il business. Il Gruppo dovrà ora far leva 
sull’eccellenza, concentrandosi sullo sviluppo dei prodotti 
e svolgendo un ruolo attivo nel monitoraggio del mercato, 
anche investendo nella comunicazione. La CPR è considerata 
un asset fondamentale per la crescita del business, mentre 
monitoraggio e comunicazione possono contribuire a 
mantenere il mercato allineato su standard più elevati e sempre 
ben informato. Avere un approccio proattivo nei confronti 
dello sviluppo di nuovi prodotti e influenzare gli operatori 
a livello locale sono risultati gli strumenti migliori per evitare 
ritardi nell’applicazione diffusa della CPR. 
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La prima connessione 
sottomarina tra Creta  
e Grecia 
Acquisito contratto da €125 milioni per un sistema  
di cavi ad alta tensione su un percorso di 135 km fino a 
una profondità di 950 metri.

P
rysmian Group si è aggiudicato un nuovo contratto, 
del valore di €125 milioni, per l’interconnessione 
tra l'isola di Creta e la Grecia continentale nella 
regione del Peloponneso, nell’ambito di un progetto 

dell’Independent Power Transmission Operator, l’operatore 
del sistema di trasmissione di rete elettrica in Grecia. E’ la prima 
interconnessione elettrica sottomarina tra Creta e Grecia che 
prevede la progettazione, fornitura, installazione e messa in 
opera di un sistema ad alta tensione a corrente alternata (HVAC 
– High Voltage Alternating Current) composto da cavi tripolari 
da 150 kV con isolamento in XLPE e doppia armatura. Il percorso 
copre di 135 chilometri, raggiungendo una profondità di 
installazione fino a 950 metri.

I cavi verranno prodotti in Italia, nello stabilimento di Arco 
Felice, e saranno posati in mare dalla Giulio Verne, una delle 
navi posacavi più tecnologicamente avanzate al mondo parte 
dell’innovativa flotta di Prysmian. La consegna e la messa in 
opera sono previste per il 2020.

Il nuovo progetto è in linea con quello acquisito nel 2014 con IPTO 
per il collegamento sottomarino tra l’isola di Syros e il sistema 
di trasmissione di energia di Lavrion, in Grecia continentale, e 
conferma il ruolo del Gruppo come player di riferimento per le 
connessioni sottomarine in Europa, in particolare nell’area del 
Mediterraneo, dove Prysmian si è aggiudicata di recente un 
contratto per due interconnessioni tra le isole Cicladi di Evia, 
Andros e Tinos.

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-nuovo-progetto-da-125m-prima-interconnessione-energia-in-cavo-sottomarino-tra-isola-di-creta-e-la-grecia-continentale
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-nuovo-progetto-da-125m-prima-interconnessione-energia-in-cavo-sottomarino-tra-isola-di-creta-e-la-grecia-continentale
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RETE ELETTRICA  
PER SINGAPORE 
Una commessa strategica che segna anche 
il ritorno con un progetto importante nella 
regione APAC, acquisita in parte grazie al nuovo 
stabilimento in Cina.

Prysmian Group ha acquisito un nuovo contratto di 
importanza strategica a Singapore, segnando per 
la prima volta da anni il coinvolgimento del Gruppo 
in un progetto di grandi dimensioni nella regione 
APAC, che prevede anche la fornitura di prodotti 
e soluzioni realizzati localmente. Grazie al suo 
elevato know-how, alle soluzioni in cavo altamente 
performanti e al nuovo stabilimento in Cina, 
Prysmian si è aggiudicata l’importante commessa 
dalla utility SP Power Assets Ltd, dal valore di €33 
milioni, per la progettazione, fornitura, installazione 
e collaudo di due sistemi in cavo ad alta tensione 
per la trasmissione di energia tra le sottostazioni di 
Rangoon e Paya Lebar in Singapore.

Prysmian Group fornirà anche un sistema di 
monitoraggio della rete che utilizza la tecnologia 
proprietaria PRY-CAM, che consiste in un sistema 
di monitoraggio fisso PRY-CAM Grids per 
l’acquisizione, l’elaborazione e la classificazione 
di parametri elettrici e rilevamenti di temperatura 
per l’identificazione di scariche parziali (PD - Partial 
Discharge) in remoto su sistemi trifase di rilevanza 
strategica. Il collegamento comprende 44 km di cavi 
HVAC (High Voltage Alternating Current) da 230 kV 
2000 mm² con guaina in alluminio senza saldature e 
relativi accessori. Cavo e accessori verranno forniti 
dallo stabilimento recentemente inaugurato in 
Cina che offre al mercato APAC una vasta gamma 
di tecnologie ad alta e altissima tensione, oltre a 
soluzioni di media tensione e cavi resistenti al fuoco.

Il contratto EPCI mette in evidenza la capacità 
del Gruppo di forniture chiavi in mano, inclusa 
l’istallazione in un tunnel profondo 50 m con canali 
raffreddati ad acqua e la fornitura di cavi accessori, 
come cavi telefonici e a bassa tensione, il cavo in 
fibra ottica e DTS (Distributed Temperature Sensing) 
per il rilevamento della temperatura distribuita nei 
cavi energia. 

€33 mn
per la realizzazione di due 

sistemi in cavo ad alta 
tensione per collegare le 

sottostazioni di Rangoon e 
Paya Lebar di Singapore

44 km
di cavi HV AC terrestri

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-per-lo-sviluppo-della-rete-elettrica-di-singapore
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-per-lo-sviluppo-della-rete-elettrica-di-singapore
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I migliori nelle carriere

2 3 4 51

IN PRIMA LINEA NELLA 
COMUNICAZIONE 
DIGITALE

In continua crescita nel Webranking 
Per il quarto anno consecutivo il sito web di Prysmian Group si è collocato tra i Top 10  
del prestigioso Webranking Italy 2018. L’azienda ha anche conseguito il posizionamento 
tra i Top 10 nella ventiduesima edizione della classifica europea.

GETTING THINGS DONE

Da leader mondiale dell’industria dei cavi, Prysmian vuole sfruttare al massimo  
le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale per sfruttare al meglio i suoi 
strumenti e le sue infrastrutture di comunicazione a beneficio di tutti gli stakeholder, 
dentro e fuori l’azienda. I progressi fatti in questo importante ambito hanno ricevuto 
prestigiosi riconoscimenti, a testimoniare la capacità del Gruppo di catturare  
il massimo potenziale delle nuove tecnologie.

A seguito di un’attenta analisi per valutare la 
capacità di soddisfare le crescenti aspettative degli 
stakeholder in termini di trasparenza digitale delle 
111 più grandi aziende quotate italiane, quest’anno 
Prysmian ha guadagnato una posizione rispetto al 
2017 confermandosi tra le principali realtà nel settore 
“Industrial Goods and Services”. La permanenza 
del Gruppo nelle Top 10 dimostra l’importanza 
che Prysmian attribuisce al sito web come simbolo 
della trasparenza della comunicazione aziendale 
e come asset fondamentale dell’ecosistema di 
comunicazione digitale.

La classifica è redatta da Lundquist in collaborazione 
con Comprend, e valuta la capacità delle aziende di 
soddisfare le crescenti aspettative degli stakeholder 
in termini di trasparenza, analizzando in particolare 
la comunicazione corporate digitale delle società 
quotate italiane. Webranking è considerata la 
principale classifica europea dei siti aziendali. Il 
Gruppo ha anche ottenuto una menzione speciale 
per i video dedicati ai dipendenti nella sezione 
“Lavora con noi”. 

Il riconoscimento è stato successivamente 
confermato anche a livello europeo con Prysmian 
Group posizionato nei Top 10 nella ventiduesima 
edizione della ricerca condotta da Lundquist che 
classifica i migliori siti web delle 500 più grandi 
società europee quotate in termini di comunicazione 
corporate digitale.

https://it.prysmiangroup.com/news/webranking-2018-prysmian-group-guadagna-un-altra-posizione-nella-top-10
https://it.prysmiangroup.com/news/webranking-2018-prysmian-group-guadagna-un-altra-posizione-nella-top-10
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FINALISTA AI LINKEDIN AWARDS

LANCIATO IL PRIMO CHATBOT  
PRYSMIAN GROUP

Il Gruppo è tra i tre finalisti del contest italiano.  
Riuniti a Milano per celebrare il successo.

Si chiama Blu Bot il nuovo assistente virtuale integrato 
alla Intranet aziendale

Prysmian Group è uno dei tre finalisti della categoria ‘Best 
Employer Brand with 1,000-10,000 employees on LinkedIn’ 
dei LinkedIn Talent Awards Italia, un programma esclusivo 
volto a suggellare il successo delle aziende in Italia nell’ambito 
dell’acquisizione di talenti e dell’employer branding. Gli altri 

Il Gruppo Prysmian ha lanciato ‘Blu Bot’, il suo primo 
chatbot, realizzato grazie all’esperienza e alle competenze 
nell’Intelligenza Artificiale di Softec, azienda altamente 
specializzata, e della piattaforma digitale Conversate. Questo 
strumento mira a semplificare la comunicazione verso i 30.000 
dipendenti di Prysmian e General Cable in ambito HR e IT.

due finalisti della categoria erano Perfetti Van Melle 
e World Food Product. Un team LinkedIn dedicato 
ha analizzato le performance e i risultati di tutte le 
aziende che utilizzano LinkedIn Solutions nelle fasi di 
reclutamento e assunzione in Italia. I finalisti di tutte le 
categorie si sono riuniti a Milano in occasione di una 
cerimonia di premiazione esclusiva.

oltre
106.000

followers

+102%
nel 2017

Fabrizio Rutschmann, 
Chief HR Officer;
Serena Pistillo, 
Digital and Internal 
Communication 
Manager

Blu Bot è stato sviluppato in sole sei settimane, può essere usato nella comunicazione aziendale interna  
ed esterna e rappresenta un altro passo avanti nel percorso di Digital Transformation del Gruppo: Softec 
si è occupata del re-design dell’intranet di Gruppo e di progettare e integrare al suo interno il Blu Bot, 
mentre i dipendenti Prysmian e General Cable di tutto il mondo hanno dialogato per 24 ore al giorno  
con il sistema, consentendo così al chatbot di apprendere e migliorare velocemente le sue conoscenze.
Stefano Brandinali, Group Digital Innovation
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GETTING THINGS DONE

Prysmian all’FT-ETNO Summit 2018 riporta l’attenzione sull’infrastruttura  
a banda larga in fibra ottica. 

OBIETTIVI AMBIZIOSI  
PER LE TELECOM DEL FUTURO

P
rysmian Group continua a sottolineare 
l’importanza dell’infrastruttura di rete per lo 
sviluppo delsettore delle telecomunicazioni 
e per le scelte dei responsabili politici. 

In occasione dell’FT-ETNO Summit 2018, Il Telecom 
Senior Vice President del Gruppo, Philippe Vanhille, ha 
illustrato una prospettiva per un futuro di successo nel 
settore delle telecomunicazioni e del digitale.
Condividendo il palco con i principali operatori di 
telecomunicazioni europei, Vanhille ha presentato le 
idee del Gruppo per un modello futuro di reti a banda 
larga, enfatizzando l’importanza di avere una visione a 
lungo termine per gli investitori e i responsabili politici. 
Nell’ambito di un settore digitale in rapido sviluppo, 
questo significa promuovere l’installazione di 
un’infrastruttura passiva di alta qualità che sarà in 
grado di far fronte alle ancora indefinite richieste future 
di capacità di trasmissione digitale.

INFRASTRUTTURA A PROVA DI FUTURO. Prysmian 
Group è convinta che sia cruciale rimanere concentrati 
sugli ambiziosi obiettivi della connettività stabiliti dalla 
Commissione Europea. Prima di tutto, questo significa 
investire in un’infrastruttura omogenea e a prova di 
futuro. “Abbiamo bisogno che il concetto di ‘deep 
fibre’ diventi la tendenza dominante” ha spiegato 
Vanhille “una densa rete di fibra che possa soddisfare 
le richieste delle future applicazioni digitali”. A rischio 
in questo dibattito sono le fondamenta della Gigabit 
Society. Prysmian Group continuerà a contribuire 
fermamente al dibattito europeo su questa importante 
questione, lavorando per assicurare che venga 
mantenuta l’attenzione sulle richieste di infrastrutture 
che in ultima analisi soddisferanno le necessità digitali 
dei cittadini europei. 

L’Europa ha bisogno  
di investimenti profondi  

in fibra che sono vitali per la 
nostra economia e la nostra 

società per essere competitive 
nel ventunesimo secolo  

del digitale
Antoni Bosch,  

Vice President  
Telecom Solutions  
at Prysmian Group

VERSO UN’EUROPA  
SEMPRE PIÙ CONNESSA
I più importanti produttori di cavi e reti si sono riuniti a Vienna 
in occasione della Network Training Session del Broadband 
Competence Office europeo (BCO), in quanto parte della Europacable 
Association, per discutere della futura Gigabit Society europea. 
Antoni Bosch, VP Telecom Solutions del Gruppo Prysmian, ha preso 
parte al dibattito insieme ai rappresentanti di autorità regionali e 
nazionali, rinnovando l’impegno volto a sostenere la realizzazione 
di un’infrastruttura digitale stabile. “L’Europa ha bisogno di investire 
nella fibra, è vitale perché la nostra economia e la nostra società siano 
competitive nel ventunesimo secolo del digitale, e solo cavi di alta 
qualità possono contribuire a fare della Gigabit Society europea una 
realtà”, ha dichiarato.

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-group-all-ft-etno-summit-2018-riporta-l-attenzione-sull-infrastruttura-a-banda-larga-in-fibra-ottica
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Soluzione innovativa 
per il 5g

NUOVO RICONOSCIMENTO OTTENUTO  
IN BRASILE

P
rysmian Group fa un altro passo avanti nelle 
connessioni a banda larga residenziali e business e 
lancia il nuovo Karona Overblow System, una nuova 
soluzione che permette l’installazione di cavi in fibra 

ottica ad alta densità in condotti preesistenti, contenenti cavi 
precedentemente installati. Le reti esistenti sono già sature e 
installare ulteriori cavi può essere costoso e dispendioso in termini 
di tempo. La soluzione offerta da Prysmian per la rete di condotte 
esistente, denominata Karona Overblowing, comprende cavi 
soffiati, attrezzatura per l’installazione, connettività e training 
completo. L’azienda britannica Openreach ne sta traendo 
beneficio nell’installazione della sua ‘Single Fibre Network’ sia 
nelle grandi città che in aree rurali. Prysmian ha sviluppato parte 
del sistema Karona specificamente per permettere a Openreach 
di aggiungere cavi di piccolo diametro all’interno delle condotte 
esistenti.

Prysmian ha ricevuto il primo premio alla 
quindicesima edizione di "As Melhores da 

Dinheiro", uno dei più prestigiosi riconoscimenti 
in Brasile che premia le aziende con le migliori 

pratiche di gestione in ambito corporate 
governance, risorse umane, innovazione e qualità, 

responsabilità sociale e sostenibilità finanziaria. 
Il premio è stato ideato quindici anni fa 

dall’importante rivista settimanale ‘Istoé Dinheiro’ 
che segue le aziende e l’economia italiane. 

Prysmian si è classificata prima tra le aziende del 
settore ‘elettronica, macchinari e componenti 

elettrici’. 

Il nuovo Karona Overblowing System permette di installare più 
velocemente i cavi in condotti già congestionati e in applicazioni rurali. 
Prima realizzazione di successo nel Regno Unito.

SOLUZIONI FTTH IN VETRINA A BEIRUT
Prysmian è stato Gold Sponsor del FTTH Council 

MENA Conference 2018 tenutasi a Beirut, in Libano, 
un evento di tre giorni dedicato al tema “FTTH, 

Connecting the Nation” volto a mettere in evidenza il 
ruolo chiave ricoperto dal FTTH nella realizzazione di 

società digitali all’avanguardia così come i benefici che 
operatori fissi/mobili, governi e consumatori possono 
trarre dall’impiego di reti FTTH. Il Gruppo Prysmian ha 

esposto i suoi prodotti più recenti del business delle 
telecomunicazioni, con un focus specifico sul mercato 

MENA e le sue soluzioni con l’obiettivo di “SODDISFARE 
OGGI LA DOMANDA DI DOMANI”, per sostenere i clienti 
nella realizzazione di alcuni dei progetti più importanti 
in cui la qualità dei prodotti e delle soluzioni innovative 

di cablaggio sono fondamentali per soddisfare la 
domanda crescente delle moderni reti a banda larga.

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-lancia-una-soluzione-innovativa-per-le-tecnologie-di-nuova-generazione-per-il-5g
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-lancia-una-soluzione-innovativa-per-le-tecnologie-di-nuova-generazione-per-il-5g
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AL VIA L’OTTAVA EDIZIONE 
DI ‘BUILD THE FUTURE’

P
rysmian Group ha lanciato l’ottava edizione del 
programma internazionale di recruitment ‘Build 
the Future’, che offre ai laureati la possibilità di 
intraprendere un percorso 

formativo attraverso l’inserimento in un 
contesto lavorativo d’eccellenza. Quest’anno, 
cinquanta neolaureati di facoltà diverse 
– Economia, Ingegneria, Fisica, Chimica, 
Matematica e Tecnologia dell’Informazione – 
convergeranno da tutto il mondo per unirsi a 
Prysmian. Il processo di selezione continuerà 
fino all’inserimento in azienda nel primo trimestre del 2019.

Dal 2012, Prysmian ha inserito circa 300 laureati provenienti 
da oltre trenta paesi e cinque continenti. Nel 2017, il 42% dei 

Grazie all’innovativo programma di recruitment, dal 2012 
sono entrati a far parte di Prysmian 300 giovani talenti.

neoassunti erano donne, mentre il target di presenza femminile 
al 2019 è stato fissato al 50%. Il programma si pone l’obiettivo, 
dopo i primi tre anni, di attribuire ai laureati ruoli di junior 

management o figure specialiste in ambito 
tecnico, nel paese d’origine o all'estero, 
in base a valutazioni della performance, 
attitudini personali, risultati conseguiti ed 
esigenze dell’azienda.
“Crediamo fortemente nell’importanza del 
contributo dei giovani in termini di idee 
e innovazione” ha commentato Fabrizio 

Rutschmann, Chief HR Officer di Prysmian Group, “il loro 
compito è anche accelerare l’evoluzione della nostra azienda 
rendendola più competitiva e più accogliente e integrata nelle 
comunità nelle quali operiamo”.

Prysmian porta avanti i suoi programmi di attrazione e formazione di professionisti di talento provenienti 
da tutto il mondo. Nel 2019 ‘Make It’ e ‘Sell It’ arrivano rispettivamente alla quarta e terza edizione.

Nel 2019 è tempo di ‘Make It’ e ‘Sell It’

FACCIAMO CRESCERE GLI INGEGNERI DEL FUTURO

“Make It” è un programma di quattro anni rivolto agli ingegneri 
manifatturieri, e altre figure tecniche specializzate che hanno 
conseguito una laurea in ingegneria o equivalente, e con 
un’esperienza lavorativa tra i 3 e i 7 anni in posizioni simili. 
Il programma prevede tre mesi di local on boarding, due 
settimane di induzione nell’HQ di Milano e la partecipazione 
alla Prysmian Group Academy. 

UNA FORZA VENDITA DI STANDING INTERNAZIONALE 

“Sell It” è un programma di sviluppo professionale di tre anni 
dedicato ai professionisti specializzati in ambito Vendite. Il 
programma si svolge all’interno della Prysmian Group Academy 
– in partnership con le più rinomate Business School al mondo 
– per poi spostarsi all’interno delle principali sedi del Gruppo 
attraverso un programma di induzione strutturato e monitorato 
costantemente, che sin dall’inizio permette ai partecipanti di 
incontrare i clienti di tutte le aree di business.

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/al-via-l-ottava-edizione-del-programma-internazionale-di-recruitment-build-the-future-per-valorizzare-i-giovani-talenti
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/al-via-l-ottava-edizione-del-programma-internazionale-di-recruitment-build-the-future-per-valorizzare-i-giovani-talenti
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QUARTERLY OVERVIEW

I
l Consiglio d’Amministrazione di Prysmian Group ha 
approvato i risultati consolidati per i primi nove mesi 
dell’anno che, in generale, mostrano un miglioramento, 
con solida crescita organica del 3,8%. In particolare, nel 

terzo trimestre la crescita ha accelerato al 7,4%. Il Chief Executive 
Officer Valerio Battista ha riferito che l’integrazione di General 
Cable, avviata subito dopo la chiusura dell’acquisizione, sta 
procedendo secondo i piani con il conseguimento delle sinergie, 
in linea con le aspettative.

Nel business di Energy Projects l’acquisizione di ordini per 
cavi sottomarini procede in modo coerente con la quota di 
mercato di Prysmian. Con la prima parte dell’anno segnata da 
un rallentamento nell’acquisizione di nuovi importanti progetti 
con lo slittamento all’ultima parte dell’anno o al 2019. Nell’alta 
tensione sono partiti i processi di gara per l’assegnazione di 
grandi progetti, come il SüdLink e il SüdOstLink in Germania, 
che costituiscono importanti opportunità. E’ stato anche 
confermato l’investimento per una nuova unità navale posacavi 
sottomarini, che consentirà a Prysmian di rafforzare la sua 
leadership in termini di risorse e asset.

Il CEO ha anche sottolineato che nel business telecom il 
Gruppo è partner strategico in diversi tra i maggiori progetti 
del mondo per lo sviluppo della banda larga. Registrata anche 
la positiva risposta del mercato a nuovi business innovativi 
per il monitoraggio delle reti energetiche con l’utilizzo della 
tecnologia Pry-Cam, adottata anche nei servizi di mantenimento 
dei cavi sottomarini.

Il target di redditività per il 2018 è stato confermato a un livello 
di EBITDA combinato nel range da €860 a €920 milioni.

Redditività aumentata nell’Alta Tensione, positivi 
Industrial e Trade & Installers. L’integrazione  
di General Cable e le sinergie vanno avanti secondo 
i programmi.

CRESCITA  
RAPIDA NEL TERZO 
TRIMESTRE

https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-spa-risultati-al-30-settembre-2018
https://www.prysmiangroup.com/it/comunicati-stampa/prysmian-spa-risultati-al-30-settembre-2018
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FATTURATO
È stato pari a €7.293 milioni,  
inclusi €1.246 milioni generati da 
General Cable, sostenuto soprattutto 
dal business dei cavi ottici e  
dei sistemi di connettività per reti 
di telecomunicazione a banda larga. 
Trend in rialzo anche per l’alta 
tensione terrestre, per industrial  
e T&I.

EBITDA ADJUSTED
È stato pari a €651 milioni, di cui 
€148 milioni attribuibili a General 
Cable, mentre nei 9 mesi del 2017 
erano stati €714 milioni, con €167 
milioni derivanti da General Cable.  
Il dato sconta un impatto di 
€25 milioni generato da costi di 
riorganizzazione e di miglioramento 
dell’efficienza. Il flusso generato dalla 
quotazione di YOFC sulla borsa di 
Shanghai è ammontato a €36 milioni.

POSIZIONE  
FINANZIARIA NETTA
Si è cifrata in €2.877 milioni al 30 
settembre 2018, contro €436 milioni 
al 31 dicembre 2017. I principali 
fattori che hanno influenzato il 
saldo sono stati l’impatto generato 
dall’acquisizione di General Cable, 
pari a €2.599 milioni, un flusso  
di cassa operativo positivo per €403 
milioni e un aumento del circolante 
netto di €570 milioni, in gran parte 
attribuibile a energy projects.

GUIDANCE 
Il Gruppo conferma la previsione  
di un EBITDA adjusted interamente 
combinato per l’intero 2018 nel range 
€860 milioni-€920 milioni,  
in rialzo da €733 milioni consuntivati 
nel 2017. 

€651 mn 
ADJ EBITDA

€7.293 mn
fatturato
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QUARTERLY OVERVIEW

Energy Projects
Crescita organica del 6,4%
Redditività stabile, al netto degli accantonamenti  
per Western Link, accompagnata da un rallentamento 
nell’acquisizione di nuovi ordini dovuta al rinvio di 
alcuni importanti progetti. Quota di mercato stabile  
e performance positive per alta tensione in APAC,  
Sud Europa e Sud America.

Il fatturato di Energy project (escludendo dal perimetro 
General Cable) ha raggiunto €1.086 milioni, con una crescita 
organica negativa del 6,4%. L’EBITDA Adjusted è stato pari a 
€117 milioni, con un impatto negativo per €70 milioni dovuto agli 
accantonamenti collegati al progetto Western Link, esclusi i quali 
sarebbe pari a €187 milioni, in rialzo da €181 milioni dello stesso 
periodo del 2017. Il rapporto tra EBITDA Adjusted e fatturato è 
stato pari al 10,8% dal17,4%.

Nel business sottomarino, la crescita organica è stata impattata 
dal progetto Western Link. Nel periodo i principali contratti sono 
stati la connessione dei parchi eolici offshore di Borwin3 e 50 
Hertz, la NSL tra Norvegia e Gran Bretagna, il collegamento 
Cobra tra Olanda e Danimarca e la interconnessione IFA2 tra 
Francia e Gran Bretagna. Significativi anche i completamenti di 
diverse connessioni inter-array, come il progetto Wikinger, uno 
dei più importanti parchi eolici offshore del Mar Baltico. Prysmian 
ha anche confermato l’investimento di circa €170 milioni per 
la realizzazione di una nuova unità navale posacavi prevista 
operativa per il secondo trimestre 2021. 

Nel business alta tensione,  i positivi risultati del primo semestre, 
sostenuti soprattutto dalla domanda di APAC, Sud Europa e Sud 
America, hanno trovato conferma nel terzo trimestre, mentre è 
stato avviato l’approvvigionamento per importanti progetti di 
interconnessione in Germania, quali SüdLink e SüdOstLink. Il 
Gruppo recentemente ha acquisito nuovi contratti per un valore 
di circa €80 milioni.

Gli ordini in portafoglio della trasmissione energetica totalizzano 
circa €1.900 milioni, un livello sostanzialmente coerente con la 
quota storica di mercato di Prysmian. Il dato non comprende 
due grandi contratti dal valore rispettivamente di €220 milioni 
e €125 milioni, per i quali non è stata ancora ricevuta la “Notice 
to Proceed”. I contratti sono stati acquisiti tra agosto e ottobre e 
riguardano i due parchi eolici offshore di Fécamp e Courseulles-
sur-Mer e l’interconnessione tra l’isola di Creta e il Peloponneso 
in Grecia.
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Energy Products
Nel business T&I aumentano i volumi

T&I registra crescita in Europa e Nord America, con 
miglioramenti anche nella regione del Medio Oriente. 
Positiva anche la distribuzione di energia. Buona crescita 
organica e miglioramento del mix per Industrial & NWC.

Il fatturato di Energy products ha segnato una crescita organica 
del 2,6% a €3.793 milioni, grazie all’aumento dei volume in Europa 
e Nord America. L’EBITDA Adjusted è stato pari a €180 milioni, in 
flessione del 7,1% rispetto allo stesso periodo del 2017, con un 
rapporto del 4,7% sul fatturato contro il 5,3% un anno prima.

Energy & Infrastructure ha aumentato il fatturato in termini 
organici dell’1,7% a €2,533 milioni con un EBITDA Adjusted pari a 
€92 milioni da €107 milioni nei nove mesi del 2017 e un rapporto 
del 3,6% sul fatturato dal precedente 4,3%.

I risultati di Trade & Installers hanno mostrato un proseguimento 
del trend al rialzo anche nel terzo trimestre grazie ai volumi in 
crescita in Nord America e Europe — in particolare in Germania, 
Italia e Spagna — e a un miglioramento del trend in Medio 
Oriente nel terzo trimestre. L’EBITDA Adjusted ha beneficiate sia 

del mix favorevole del fatturato a seguito dell’entrata in vigore 
della nuova Construction Products Regulation europea, sia di 
un aumento dei volumi di vendita in Europa. La distribuzione 

energetica ha registrato un trend positivo del fatturato nel terzo 
trimestre, specialmente in Francia e Germania, a fronte di una 
certa debolezza in Nord Europa.

Industrial & network components hanno aumento il fatturato 
di un robusto 4,9% in termini organici, raggiungendo €1.146 
milioni, con un EBITDA Adjusted in linea con l’anno prima a 
€88 milioni e un rapporto sul fatturato del 7,6%. Il mercato di 

specialties, OEMs & renewables ha segnato una crescita 
organica del fatturato, con buona performance nel ferroviario, 
materiale rotabile, applicazioni per gru e ripresa nel minerario e 
nelle rinnovabili. Crescita diffusa nelle principali aree, soprattutto 
Americhe e APAC. In crescita anche elevators nel terzo trimestre, 
sostenuta da un mercato favorevole in Nord America. Fatturato 
in aumento per il business automotive grazie a crescita in Nord 
e Sud America, mentre l’area APAC ha segnato rallentamento. 
Solida performance per Network components, grazie ai volumi 
in Cina e Nord America.
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Il fatturato del business Oil & gas è stato pari a €194 milioni, 
escludendo dal perimetro General Cable, virtualmente in linea 
con il dato dei primi 9 mesi del 2017, con una variazione negativa 
dello 0,4% in termini di crescita organica. L’EBITDA  Adjusted nei 
9 mesi del 2018 è stato pari a €2 milioni, contro €5 milioni del 
corrispondente periodo del 2017, con un rapporto sul fatturato 
dell’1,3% contro il 2,3% dello stesso periodo 2017.

Nel business SURF (Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines), il 
mercato dei cavi umbilical ha segnato un cedimento in Brasile con 
un conseguente declino della redditività dovuto all’aumento della 
competitività. Domanda invece in miglioramento nel business 
della downhole technology rispetto allo stesso periodo del 2017, 
che ha beneficiato degli aumenti di produzione di shale oil & gas 
in Nord America.

Telecom
Fatturato in netto aumento 

Il fatturato di Telecom, esclusa GC dal perimetro, ha segnato 
una crescita organic del 6,5% a €974 milioni, sostenuto dai 
miglioramenti nel terzo trimestre in Europa e America Latina. 
L’EBITDA Adjusted è balzato a €204 milioni da €167 milioni 
mentre i margini hanno migliorato al 20,9% del fatturato dal 
17,6% dei 9 mesi del 2017, beneficiando dell’aumento dei volumi, 
del recupero di efficienze industriali e dei risultati positivi della 
controllata YOFC in Cina. 

Crescita organica del fatturato per telecom solutions grazie alla 
capacità di soddisfare la crescita della domanda di cavi ottici da 
parte di operatori impegnati nello sviluppo di reti a banda larga. 
Trend positivo dei volumi in Europa, mentre in Nord America lo 
sviluppo delle nuove reti a banda ultralarga sta generando una 

Oil & Gas
In linea con i 9M del 2017
Nel business core cables di oil & gas, la domanda  
del mercato dei progetti onshore è rimasta costante. 
Stabile anche la redditività, nonostante la contrazione 
dei volumi sul mercato offshore. 

Il forte trend al rialzo è stato dovuto all’accelerazione nel terzo trimestre in  Europa e America Latina.  
Redditività in crescita grazie all’aumento dei volumi, alle efficienze e all’ottimizzazione dei processi manifatturieri.  
Solida performance diMMS grazie alla domanda in Europa per cavi dedicati a dati e centri dati.

crescita costante della domanda con beneficio per Prysmian, 
come testimoniato dalla fornitura di cavi ottici per $300 milioni a 
Verizon. Anche i principali operatori di Brasile e Argentina stanno 
aumentando gli investimenti mentre in Australia continua con 
successo la realizzazione della piattaforma multi-tecnologica di 
NBN. 

Il business ad alto valore aggiunto degli accessori per la 
connettività ottica continua a performare bene, grazie alle nuove 
reti FTTx in Europa, soprattutto in Francia. Anche Multimedia 
Solutions riporta una solida crescita, anche qui soprattutto in 
Europa, grazie a domanda sostenuta dai crescenti investimenti 
nei centri dati.
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Nel business dei cavi sottomarini, nonostante il rallentamento del flusso di ordini nella prima parte del 2018, 
Prysmian punta a mantenere la leadership, in parte come risultato di un aumento dei progetti acquisiti  
nella parte finale dell’anno.

Nei primi nove mesi del 2018 la crescita economica globale 
è rimasta positiva, con una forte accelerazione dell’economia 
USA sostenuta da consumi e investimenti interni, mentre la 
Cina ha continuato nel trend positivo di inizio anno. In Europa 
la crescita, pur positiva, ha iniziato a rallentare nella seconda 
parte dell’anno. In questo contesto Prysmian Group prevede 
che la domanda dei business ciclici dei cavi per costruzioni e 
usi industriali cresca rispetto al 2017, sostenuta dall’Europa 
e in parte bilanciata negativamente dal Medio Oriente, con 
tendenza neutrale nelle altre aree.
Nel business dei cavi sottomarini, nonostante il rallentamento 
degli ordinativi nella prima parte dell’anno, Prysmian punta a 
mantenere la posizione di leader, anche alla luce dell’atteso 
aumento dei volumi. Nel business dell’alta tensione è attesa 

una ripresa, con graduali miglioramenti in Cina e Sud-Est Asia. 
Nel segmento telecom la crescita è attesa solida anche nel 
2018, sostenuta dalla domanda per cavi ottici in Europa e Nord 
America, mentre i cavi in rame sono visti in rallentamento per 
la riduzione della domanda in Australia.

Alla luce di queste considerazione, il Gruppo prevede un 
EBITDA Adjusted per l’intero 2018 nel di €860-920 milioni, 
comprensivo della recente acquisizione del business di 
General Cable per tutto il 2018. La stima tiene anche contro 
dell’impatto negativo dei tassi di cambio per €30 milioni e 
degli accantonamenti per €70 milioni già stimati nel primo 
trimestre, derivanti dai costi associati ai ritardi del progetto 
Western Link.

Sempre più alta la domanda per i business ciclici
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