
COMUNICATO STAMPA 

PRYSMIAN SEGNA UN ALTRO RECORD MONDIALE PER LE RETI TELECOM

IL CAVO SUBACQUEO CON LA PIÙ ALTA DENSITÀ DI FIBRE OTTICHE È STATO INSTALLATO A HONG KONG PER 

UNA NUOVA CONNESSIONE BROADBAND 

Milano, 15 marzo 2017 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le 
telecomunicazioni, segna un altro primato mondiale nelle tecnologie per reti telecomunicazioni broadband con 
la realizzazione del cavo subacqueo con la più alta densità di fibre mai realizzato. Il cavo FlexTube®, contenente 
1,728 fibre ottiche, è stato installato con successo dal provider australiano Superloop , per fornire connessione 
a banda larga tra le aree di Siu Sai Wan nell’isola di Hong Kong e il data centre del complesso industriale di 
Tseung Kwan O (TKO) sul continente. Il record precedente è stato conseguito nel 2014, quando Prysmian ha 
realizzato un cavo subacqueo FlexTube® con 720 fibre.  

 “Siamo molto orgogliosi di aver preso parte ad un progetto di tale portata, contribuendo ad innalzare gli 
standard tecnologici del settore e allo stesso tempo rispondendo appieno alle necessità del cliente” ha affermato 
Philippe Vanhille, Senior Vice President Telecom di Prysmian Group. 

Frederick Persson, CEO di Prysmian Australia, aggiunge: “Abbiamo fatto un importante sforzo di coordinamento 
di risorse e processi per essere sicuri che le scadenze stringenti dei nostri clienti fossero rispettate. Consapevoli 
dell’impatto positivo di questo cavo per il loro business ad Hong Kong”. 

Per completare il progetto Prysmian ha utilizzato la sua forza di produttore mondiale con un’efficace 
cooperazione tra le sue varie affiliate. Il nucleo del cavo FlexTube® da 1728 fibre è stata realizzato in Europa, 
nello stabilimento di Calais in Francia. È stato poi trasportato in aereo in Australia per applicare strati aggiuntivi 
di barriere anti-umidità e nastro di alluminio nello stabilimento di Dee Why, a Sydney. Per assicurarsi che il 
cavo possa sopportare al meglio la posa fino a 5 metri nel fondale marino di Hong Kong, è stata applicata 
un’armatura a doppia corona di fili d’acciaio. Una guaina finale è stata applicata nello stabilimento del gruppo di 
Liverpool, a ovest di Sidney. Il progetto è iniziato più di due anni fa con il primo disegno del cavo. Il processo di 
produzione è durato circa 6 mesi, consentendo il trasporto ad Hong Kong all’inizio di dicembre. 

“Prysmian è stata in grado di produrre il più denso e compatto cavo sottomarino che sia mai stato realizzato 
grazie alla cooperazione tra gli stabilimenti del gruppo locali ed oltreoceano, congiunti ai nostri requisiti tecnici 
specifici,” afferma Matt Whitlock COO di Superloop. “Vedere il cavo fabbricato in Francia ed rilavorato in due 
differenti stabilimenti in Australia per poi essere trasportato in aereo a Hong Kong è stato fantastico. Prysmian 
ha dimostrato la sua abilità nel gestire le sfide ingegneristiche nella costruzione e installazione di cavi 
sottomarini, anche consegnando 15 tonnellate di cavo entro i tempi previsti“ aggiunge Whitlock.  

“È stata una sfida anche logistica” continua Frederick Persson “trasportare con un aereo un cavo di 15 
tonnellate è qualcosa che non era mai stato fatto prima. Ma abbiamo affrontato la sfida ed il cavo è stato 
consegnato al porto di TKO tre giorni prima della data prevista. È stato un grande successo per entrambi”. 

Con questo progetto Prysmian riconferma il suo ruolo di produttore globale e grazie alle sue capacità 
internazionali è in grado di rispondere alle sempre più crescenti sfide dell’innovazione tecnologica. 

Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di esperienza, un fatturato 
di oltre 7,5 miliardi di Euro nel 2016, 21.000 dipendenti in 50 Paesi e 82 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 cavi e 
sistemi 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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