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PRYSMIAN PRONTA AD OFFRIRE LA PIÙ AMPIA GAMMA DI CAVI CONFORMI AL 

REGOLAMENTO EUROPEO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR) 

QUESTI PRODOTTI SI DISTINGUERANNO PER ALTA QUALITÀ, SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ  

L’AD BATTISTA: LA CPR È UN PUNTO DI SVOLTA PER INNALZARE IL LIVELLO DI QUALITÀ 

NEL MERCATO EUROPEO, E PRYSMIAN È PRONTA A GUIDARE QUESTO CAMBIAMENTO  

 

Milano, 11 luglio 2016 -  Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e 
le telecomunicazioni, è pronta ad offrire al mercato la più ampia gamma di cavi per energia e 

telecomunicazioni conformi al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR), continuando a 
fornire ai propri clienti soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate. 

Il Regolamento riguarda tutti i prodotti in cavo da includere in lavori di costruzione, e soggetti a specifici 
requisiti di prestazioni riguardo alla reazione e/o resistenza al fuoco. Lo scorso 10 giugno è stata la data 
di applicabilità di questo standard armonizzato, e la data di fine del periodo di coesistenza è prevista per 
il 1 luglio 2017. Prysmian è pronta a supportare i propri clienti durante questo delicato periodo di 
transizione, fornendo loro le necessarie capacità in termini di test per le prestazioni in caso di incendio, 
posizionamento prodotti e sviluppo materiali. Il Gruppo sta investendo da anni in prodotti ad alto valore 
aggiunto, ed ha sviluppato una gamma completa di prodotti ad alta prestazione che sono interamente 

conformi ai requisiti della CPR nei diversi Paesi europei. 

“La CPR è un punto di svolta unico per innalzare il livello di sicurezza e qualità nel mercato europeo dei 
cavi”, ha affermato Valerio Battista, Amministratore Delegato di Prysmian Group. “Questo regolamento 
garantirà che tutti i prodotti in cavo utilizzati in lavori di costruzione assicurino un livello minimo di 
prestazioni in relazione alla propria reazione e resistenza al fuoco, e al rilascio di sostanze pericolose”. 

Coerenza ed affidabilità delle informazioni riguardo alle prestazioni dei cavi saranno garantite dalla 

Dichiarazione di Prestazione e dalla marcatura CE che saranno associate ad ogni cavo. 

Per informare ed aiutare i propri clienti in tutte le fasi di questo importante traguardo dell’industria, 
Prysmian ha sviluppato e lanciato un sito web dedicato ed una campagna di comunicazione rivolta a 
decision maker, specificatori, professionisti e naturalmente ai propri clienti. Questi strumenti saranno 
d’aiuto nel fornire informazioni corrette e complete riguardo alla sicurezza in caso d’incendio e alla CPR, 
per assicurare che la transizione sia facile in tutti i Paesi, e per l’intera supply chain, affinchè tutti siano 
informati sugli sviluppi a livello sia europeo che locale, ed in una buona posizione per poter cooperare 

con le autorità ed i propri business partners. 

 

 

Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni. Con quasi 140 
anni di esperienza, un fatturato di circa 7,5 miliardi di Euro nel 2015, oltre 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 88 
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. 
 
Media Relations       Investor Relations 
Lorenzo Caruso       Cristina Bifulco   
Corporate and Business Communications Director   Investor Relations Director 
Ph. 0039 02 6449.1        Ph. 0039 02 6449.1  
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com     mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com 


