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Editorial column

CONFERMATI I TARGET  
DI CRESCITA PER IL 2016

I risultati dei primi nove mesi del 
2016 hanno confermato la crescita 
registrata nella prima metà dell’anno, 
che, grazie alla capacità di esecuzione 

dei progetti ha consentito un balzo del 
20,9% di Energy Projects, mentre Telecom 
ha confermato il trend positivo con un 
incremento dell’8,4%. Aumentata anche 
la redditività con il margine sul fatturato 
al 9,3% e l’EBITDA Adjusted in rialzo 
dell’11,5% a €527 milioni. Il CEO Valerio 
Battista ha sottolineato che “la nostra 
capacità di esecuzione nei principali 
progetti di Trasmissione che abbiamo 
in portafoglio insieme alla conferma 
del solido trend di crescita di Telecom 
hanno trainato i risultati conseguiti 
nei nove mesi.” Tra i fattori che hanno 
contribuito, con riferimento alla conferma 
dei target di crescita per l’intero 2016, 
Battista ha citato il “focus costante sulla 
riduzione dei costi e i progressi compiuti 
nella razionalizzazione della presenza 
industriale”. 

Negli ultimi tempi Prysmian ha realizzato 
una serie impressionante di innovazioni 
tecnologiche, culminate nel successo dello 
sviluppo e dei test sul nuovo sistema di cavi 
P-Laser 600 kV per applicazioni di Alta 
Tensione a Corrente Diretta. La sessione 
FOCUS ON di questo numero è dedicata 
all’indiscusso vantaggio tecnologico 
che consente al Gruppo di presidiare la 
leadership nel campo della trasmissione 
di grandi quantità di elettricità sulla 
lunga distanza, spesso valicando i confini 
nazionali o attraverso collegamenti 
sottomarini. Nel numero scorso INSIGHT 
aveva riferito sul richiamo alla coerenza 

rispetto alle ambizioni digitali lanciato 
dal Gruppo alla Commissione Europea. Un 
richiamo che è stato certamente raccolto, 
dal momento che l’Europa ha impresso 
un’accelerazione al suo cammino verso 
la Gigabit Society, come riferiamo nella 
sezione GLOBAL SCENARIO. Il nuovo 
pacchetto di proposte della Commissione, 
accolto favorevolmente dal FTTH Council 
Europe, va nella stessa direzione indicata 
da Prysmian, mentre un nuovo Codice 
di condotta fissa regole e obiettivi pan-
europei che indicano come debba regolarsi 
l’industria delle telecomunicazioni 
per soddisfare le crescenti necessità di 
velocità e qualità. 

In MARKET & TRENDS andiamo alla 
scoperta del sistema energetico del 
future con l’aiuto di Marco Marelli, 
System Engineering Director di Prysmian 
Powerlink, recentemente nominato 
presidente della SC B1 (Cavi Isolati) di 
CIGRE, una delle maggiori autorità a 
livello mondiale nella definizione degli 
standard per l’industria dei cavi a tensione 
extra alta. Marco ci spiega in un’intervista 
la missione dell’organismo che è stato 
chiamato a presiedere e quali sono i punti 
chiave della sua agenda. 

In GETTING THINGS DONE ci dedichiamo 
al ‘tridente’ dell’installazione dei cavi 
sottomarini, dopo che la nuova unità 
navale Ulisse si è aggiunta alla Giulio 
Verne e Cable Enterprise per completare 
la flotta d’avanguardia di Prysmian, 
apportando nuova capacità alle attività 
di posa sul fondo del mare ovunque sia 
necessario nel mondo.

Dalla Redazione  
di Insight
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Una serie impressionante  
di innovazioni culminate  
nel successo dello sviluppo 
e dei test del nuovo sistema 
di cavi P-Laser 600 kV per 
applicazioni ad Alta Tensione e 
Corrente Diretta. Un indiscusso 
primato tecnologico che 
consente a Prysmian  
di presidiare la leadership 
nel campo della trasmissione 
di grandi quantità di energia 
elettrica sulla lunga distanza, 
spesso traversando i confini 
nazionali o per mezzo  
di collegamenti sottomarini.

LA FORZA
DELLA TECNOLOGIA 

Focus on

L ultimo annuncio di una lunga 
serie è arrivato: Prysmian Group 
è pronta a lanciare una nuova 
tecnologia innovativa per lo 

sviluppo di reti di trasmissione elettrica 
assicurando performance più elevate, costi 
ridotti e miglior sostenibilità ambientale: 
il nuovo sistema di cavi P-Laser 600 kV per 
applicazioni in Alta Tensione a Corrente 
Diretta. Si tratta solo dell’ultimo capitolo 
di una decennale storia di successi che ha 
avuto un’impressionante accelerazione 
nell’ultimo anno. Prysmian è sempre stata 
all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni 
tecnologiche innovative, capaci di aprire 
nuove frontiere per le reti energetiche, in 
particolare sistemi di cavi per applicazioni 
in Alta Tensione. In questo modo il Gruppo 
estrae valore dalla profonda conoscenza 
dei materiali e dalla capacità di migliorare 
i processi produttivi. Tutto ciò consente 
a Prysmian di superare con successo la 

sfida dell’ottimizzazione di un processo 
industriale affidabile con parametri 
tecnologici stringenti fornendo all’intero 
sistema di cavi e accessori le migliori 
caratteristiche dielettriche, contribuendo 
allo stesso tempo a realizzare un sistema 
energetico sostenibile. A partire da fine 
2015 questo processo ha accelerato, grazie 
alla creazione di una serie di innovazioni 
cruciali, a conferma del ruolo prominente 
del Gruppo nella creazione di tecnologie 
d’avanguardia mondiale per soluzioni di 
trasmissione energetica HVDC, quali la 
tecnologia di isolamento 600 kV MI PPL. 
Tali collegamenti via cavo costituiscono 
componenti chiave di sistemi energetici 
sostenibili, in grado di trasmettere grandi 
quantità di energia elettrica su lunghe 
distanze, attraverso nazioni e frontiere, 
come ad esempio le connessioni sviluppate 
in Germania. Nel corso degli anni, 
Prysmian ha sviluppato con successo, 

‘
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Far diventare realtà il progresso 
di un’intera industria. 

Il sistema di cavi P-Laser 600 kV per 
applicazioni in Alta Tensione a Corrente 
Diretta costituiscono l’ultimo e finora 
più importante risultato dello sviluppo di 
reti di trasmissione energetica in grado 
di assicurare le performance elettriche 
più elevate, i costi più contenuti e la 
miglior sostenibilità ambientale. Si tratta 
di una pietra miliare che si può definire 
monumentale, che fa diventare realtà il 
progresso dell’intera industria dei cavi 
ad Alta Tensione e Corrente Diretta con 
il raggiungimento dei 3,5 GW per bipolo, 
vale a dire il più alto rating di potenza 
mai raggiunto, con una riduzione dei 
costi fino al 30% per MW trasmesso. Il 
superamento del test a 600 kV fornisce 
ulteriore prova della qualità e della 
solidità della tecnologia di isolamento 
P-Laser, con la sua applicazione a sistemi 
HVDC sia terrestri che sottomarini che ha 
segnato una prima volta a livello mondiale 
nella storia dell’industria. Queste pietre 
miliari, messe a segno in meno di un 
anno, sottolineano ancora una volta 
l’impegno indiscusso di Prysmian per 
un’innovazione che non si arresta mai, e 
che dà forza alla leadership tecnologica 
del Gruppo. 

Nuove tecnologie rivoluzionarie 
lanciate nell’arco di pochi mesi. 

A dicembre 2015, Prysmian ha ottenuto 
la validazione della tecnologia per sistemi 
di cavi ad alta tensione destinati a reti al 
servizio di parchi eolici offshore. Questo 
a seguito del completamento coronato da 

testato e messo in opera i primi progetti 
200 kV e 320 kV HVDC mai realizzati 
prima, utilizzando la tecnologia dei cavi 
isolati estrusi. Recentemente, il Gruppo ha 
conseguito un track record globale con la 
realizzazione di nove progetti per classi 
di tensione fino a 320 kV, tra cui il Trans 
Bay di San Francisco, le interconnessioni 
terrestri Francia-Spagna e Italia-Francia, e 
le grandi interconnessioni di cluster eolici 
offshore al largo delle coste tedesche, come 
BorWin2, BorWin3, HelWin1, HelWin2, 
DolWin3 e SylWin1.

dei cavi, confermando ancora una volta 
l’indiscussa leadership del Gruppo 
nel ruolo di guida dell’innovazione 
nell’ambito del settore. Soltanto un mese 
più tardi, Prysmian Group ha conseguito 
altri due storici risultati nel campo della 
trasmissione energetica con lo sviluppo 
e il superamento dei test per il nuovo 
sistema di cavi estrusi da 700 kV Mass 
Impregnated-PPL e 600 kV per applicazioni 
in Alta Tensione a Corrente Diretta. Per la 
prima volta nella storia dell’industria dei 
cavi sono state raggiunte tensioni di questo 
livello, conseguendo anche per la prima 
volta lo sviluppo di una tecnologia che 
mettesse in grado i sistemi di trasmissione 
energetica HVDC di andare oltre i 3 GW 
per bipolo di cavo.

successo dei test sui suoi sistemi di cavi 
66 kV, effettuati secondo i protocolli 
CIGRE e IEC, nell’ambito del programma 
Carbon Trust’s Offshore Wind Accelerator. 
Una pietra miliare che ha segnato un 
ulteriore avanzamento nel cammino 
verso lo sviluppo di soluzioni di cavo 
per l’industria dell’energia rinnovabile 
offshore effettivamente sostenibile ed 
efficaci, anche in termini di costi. In aprile 
2016, il Gruppo ha fatto un ulteriore 
passo avanti con il lancio del sistema di 
cavi P-Laser 525 kV per applicazioni in 
Alta Tensione a Corrente Diretta – nuova 
rivoluzionaria tecnologia per lo sviluppo 
di reti di trasmissione energetica in grado 
di assicurare la miglior sostenibilità 
ambientale, la più elevata performance 
elettrica e i costi più contenuti. A tutti 
gli effetti si tratta di una significativa e 
importante nuova tecnologia che plasma 
l’avanzamento dell’HVDC nell’industria 
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Il primato del Gruppo nel 
business Submarine sembra 
basato soprattutto sulla capacità 
di produrre innovazione in 
modo continuativo... da dove 
arriva questa capacità?

La leadership tecnologica di Prysmian nel 
mercato dei cavi energetici sottomarini si 
basa su tre pilastri: primo, il focus costante 
sul miglioramento della performance e del 
costo dei prodotti e servizi che offriamo, 
sforzandoci di comprendere bene e 
anticipare le richieste dei nostri clienti. 
Secondo, l’eccellenza ingegneristica e 
scientifica, non solo dei nostri specialisti 
della R&S, ma anche di molti che nei nostri 
team si confrontano ogni giorno con il 
servizio ai clienti e la realizzazione dei 
progetti. Infine, ma non ultimo, facciamo 
investimenti adeguati nello sviluppo, 
nell’ingegnerizzazione e nel testaggio dei 
nuovi prodotti.

Cosa può rappresentare 
il sistema/prodotto P-Laser 
in termini di quote di mercato? 
E in quali aree?

L’isolamento P-laser offre tutte le 
prestazioni giuste per essere leader nel 
mercato HVDC, in quanto sostituto ideale 
sia dell’isolamento XLPE che di quello 
Mass Impregnated. P-laser offre una 

I pilastri del
primato sottomarino

Massimo Battaini, Executive Vice President Energy Projects, 
racconta in quest’intervista come la continua innovazione abbia 
contribuito a costruire il primato della società nel mercato  
dei cavi energetici sottomarini e annuncia che sono in cantiere  
per i prossimi anni nuovi importanti prodotti.

temperatura operative più alta, il che 
consente ai cavi un rating più elevato. 
Inoltre, il P-laser ha una composizione 
chimica che rende i cavi più robusti 
rispetto a problematiche specifiche 
relative alla Corrente Diretta. Il mercato 
HVDC rappresenta circa la metà del 
totale del mercato dei cavi energetici 
sottomarini e serve soprattutto per 
interconnessioni sulla lunga distanza tra 
paesi e per l’accesso ai sistemi di rete dei 
parchi eolici offshore. 

Quale sarà la prossima 
innovazione nel campo HV? 

Abbiamo in cantiere una serie di nuovi 
prodotti assolutamente interessanti, 
che contiamo di portare sul mercato 
nei prossimi anni. Il focus principale 
della nostra innovazione è aumentare 
la performance dei sistemi di cavi 
sottomarini di Prysmian: rating ancora 
più elevati, tensioni più alte, minori 
dispersioni, distanze ancora più lunghe. 
Ovviamente tutte queste caratteristiche 
aumentate non possono compromettere 
l’ottimizzazione dei costi totali per chi 
acquista e usa i sistemi sottomarini di 
Prysmian. Oltretutto, siamo convinti che 
la nuova generazione di sistemi di cavi 
sottomarini debba avere una ‘intelligenza’ 
incorporata: sistemi di controllo e 
monitoraggio che consentano di facilitare 
l’operatività, riducendo inoltre costi e 
rischi legati alla manutenzione. 

Massimo Battaini, 
Executive Vice President 
Energy Projects 
di Prysmian Group.
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P-Laser utilizza un materiale termoplastico 
realizzato in-house – noto come HPTE 
(High Performance Thermoplastic 
Elastomer) – che consente di produrre cavi 
più efficienti a minor impatto ambientale 
rispetto ai tradizionali XLPE, dove il 
processo manifatturiero è realizzato in una 
fase unica e continua. Una caratteristica 
chiave della nuova tecnologia di 
isolamento è che, diversamente dal 
XLPE, non è richiesta alcuna reazione 
chimica durante il processo produttivo 
per conseguire le proprietà richieste 
all’integrità elettrica di lungo termine 
dei sistemi di isolamento HVDC. Questa 
particolarità offre il beneficio aggiuntivo 
di tempi di produzione più brevi e risulta sia 
in consumi di energia ridotti, sia in minori 
emissioni di gas serra. Il P-Laser inoltre 
vanta performance ambientali uniche, con 
emissioni di CO2 più contenute e materiali 
interamente riciclabili, mentre la più 
elevata performance elettrica consente 
una riduzione dei costi di trasmissione 
fino al 10%. La tecnologia P-Laser è 
infine anche interamente compatibile con 
le tecnologie esistenti di cavi e accessori.

Prestazioni uniche
senza precedenti



8 | Prysmian Group INSIGHT

L’EUROPA ACCELERA 
NEL PERCORSO VERSO
LA GIGABIT SOCIETY

A poche settimane dall’appello 
lanciato da Prysmian Group 
perché Bruxelles sia coerente 
con le sue ambizioni di dar 

vita a una Gigabit Society sostenendo la 
diffusione delle tecnologie a fibra ottica, la 
stessa Commissione Europea ha proposto 
una serie di misure per assicurare che 
tutti nella UE abbiano accesso alla 
miglior connessione Internet possibile 
per entrare a far parte della ‘società 
digitale’ e dell’economia ad essa collegata. 
Non è ancora l’abbandono esplicito della 
neutralità tecnologica, ma le proposte 
di fatto incoraggiano gli investimenti in 
reti ad altissima capacità e accelerano la 
diffusione della tecnologia wireless 5G 
così come del libero accesso agli access 
point Wi-Fi nei luoghi pubblici.

Philippe Vanhille, Senior Vice President 
Telecom Business di Prysmian Group, ha 
sottolineato come l’azienda abbia aperto la 
strada indirizzando il dibattito a livello UE 
sulla connettività e mettendo a disposizione 
la sua esperienza nello sviluppo della 

Global scenario

discussione. Vanhille ha affermato che per 
Prysmian la Commissione ha adottato il 
tono giusto nel formulare le proposte, che 
incentivano chiaramente la realizzazione 
delle reti di nuova generazione di cui 
l’Europa ha bisogno. Il Gruppo continuerà 
nei suoi sforzi per facilitare il dibattito e 
il processo decisionale, man mano che le 
proposte andranno avanti nell’ambito delle 
istituzioni europee.

Le misure proposte dalla Commissione 
per creare la Gigabit society entro il 
2025 comprendono, tra l’altro, una 
revisione dell’impianto regolatorio delle 
telecomunicazioni, un piano d’azione per 
il 5G e punti di accesso al Wi-Fi liberi e 
gratuiti. In altre parole, la Commissione 
parte dagli obiettivi di diffusione della 
banda larga al 2020, già fissati, per costruire 
una visione della Gigabit Society Europea, 
dove una ampia disponibilità di reti ad 
altissima capacità consenta lo sviluppo e la 
diffusione di prodotti, servizi e applicazioni 
nell’ambito del Mercato Unico Digitale. 
Ronan Kelly, presidente del FTTH Council 

La Commissione ha messo a punto un nuovo pacchetto di proposte, 
promosse dal FTTH Council Europe, che vanno nella stessa 
direzione indicata da Prysmian nel suo richiamo alla coerenza  
con le ambizioni digitali manifestate da Bruxelles.

Europe, ha accolto con favore le proposte 
della Commissione, notando un approccio 
che indica una progressione del modo di 
pensare e sembra proprio un “grande passo 
avanti nella giusta direzione”.

 “Ci soddisfa in particolare la focalizzazione 
su investimenti private e competitive nella 
fibra, laddove siano economicamente 
fattibili, così come le soluzioni proposte 
per la realizzazione di una rete unica in 
fibra dedicate alle aree rurali,” ha aggiunto 
Erzsebet Fitori, direttore generale del 
FTTH Council Europe, aggiungendo che 
“una svolta è costituita dall’enfasi posta 
sulla dimensione geografica e sulla 
necessità che si eviti un nuovo digital 
divide, questa volta un Gigabit divide”. 
La priorità attribuita all’accesso di asset 
di ingegneria civile – che se di nuova 
costruzione possono rappresentare fino 
all’80% dei costi di roll-out – dovrebbero 
consentire agli Stati Membri di trarre 
vantaggio dalla recenti misure per ridurre 
i costi e allargare il raggio delle reti in 
fibra ‘a prova di futuro’.

http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/UE-propone-una-struttura-TLC-adatta-allEra-Digitale/
http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/UE-propone-una-struttura-TLC-adatta-allEra-Digitale/
http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/UE-propone-una-struttura-TLC-adatta-allEra-Digitale/
http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/UE-propone-una-struttura-TLC-adatta-allEra-Digitale/


9

Global scenario



10 | Prysmian Group INSIGHT

Il nuovo Codice  
del futuro digitale comune

L’European Electronic Communications Code fissa regole e obiettivi 
per tutta la UE in materia di regolazione dell’industria delle 
telecomunicazioni. Si applica a reti e provider e stabilisce come andranno 
regolati a livello nazionale prevedendo aggiornamenti che tengano conto 
degli sviluppi tecnologici e tutelino le scelte dei consumatori.

Global scenario



11

Obiettivo del Codice è la creazione di un 
ambiente regolatorio stabile che riduca la 
divergenze tra le diverse pratiche in seno 
alla UE. Infatti de-regolamenta in modo 
sostanziale nel caso operatori concorrenti 
co-investano in reti ad altissima capacità 
mentre rende più facile per gli operatori 
minori entrare in progetti di investimento, 
grazie alla messa in comune dei costi e al 
conseguente superamento delle barriere 
di scala. Le nuove regole rendono più 
prevedibili i ritorni per i ‘first movers’, che 
si assumono il rischio di investire nelle 
reti situate nelle aree a minor redditività, 

come le aree rurali. Con il nuovo Codice, la 
competizione non sarà limitata all’accesso 
alle reti, ma sarà estesa agli investimenti 
nelle stesse reti. Il Codice mira inoltre 
a ridurre le divergenze tra pratiche 
regolatorie in seno alla UE nell’area della 
banda radio. Infatti propone licenze di 
lungo termine, accompagnate da requisiti 
più stringenti per l’utilizzo dello spettro in 
modo efficace e efficiente, mentre coordina 
i parametri di base, come la tempistica di 
assegnazione, per assicurare che lo spettro 
sia rilasciato tempestivamente al mercato 
e che le politiche di spettro convergano 

Oltre al Codice, la Commissione ha anche 
presentato il Piano di Azione 5G,  
che indica un calendario europeo comune 
per un lancio commerciale coordinato  
del 5G nel 2020.  
Allo stesso tempo, gli Stati Membri  
e gli stakeholder dell’industria lavoreranno 
insieme per identificare e assegnare  
le bande di spettro per il 5G, 
organizzeranno prove pan-europee  
per il 5G fin dal 2018, promuoveranno 
standard globali comuni per il 5G  
e incoraggeranno l’adozione di roadmap 
nazionali per lo sviluppo del 5G in tutti  
gli Stati Membri della UE. 

Commissione e investitori nelle 
telecomunicazioni valuteranno anche  
la messa a disposizione di venture capital 
per startup impegnate nello sviluppo  
di soluzioni 5G per applicazioni innovative 
e servizi al settore industriale. Questa 
attività assumerà le vesti di un servizio 
venture di erogazione finanziaria 
specializzato e diretto ad aiutare  
le startup a portare sul mercato i nuovi 
servizi, ad esempio nell’area della guida 
automatica, della consegna di beni  
di consumo con i droni, o della realtà 
virtuale per specifiche collaborazioni 
professionali.

Tra le iniziative chiave del pacchetto 
della Commissione sulla connettività, 
il WiFi4EU è diretto a sostenere  
le comunità d’Europa che offrono 
punti di accesso Wi-Fi liberi e gratuiti 
a ogni cittadino. La Commissione 
intende investire €120 milioni per dare 
a tutte le autorità locali interessate  
la possibilità di offrire connessioni  
Wi-Fi gratuite ai cittadini nell’ambito 
delle strutture pubbliche, dei centri 
sanitari, di parchi e pubbliche piazze.

Piano di Azione 5GWiFi4EU per le comunità

Global scenario

maggiormente in tutta l’Unione. 
La Commissione propone inoltre di 
rafforzare il ruolo dei regolatori nazionali 
e del Body of European Regulators 
for Electronic Communications, in 
modo da assicurare applicazioni delle 
regole coerenti e prevedibili in tutto il 
Mercato Unico Digitale, limitando le 
attuali frammentazioni e incoerenze. Gli 
investimenti che saranno attivati dalla 
nuova cornice potrebbero aggiungere 
€910 miliardi al Pil europeo creando 1,3 
milioni di posti entro il 2025, secondo le 
stime della stessa Commissione.
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IL MERCATO 
CHIEDE QUALITÀ
E VELOCITÀ

Nel 2015, circa il 71% delle famiglie 
europee avevano accesso a una linea 
fissa di Internet veloce con velocità di 
download di almeno 30 Mbps. Ma di 
queste solo il 28% vive in aree rurali. Per 
quanto riguarda la copertura 4G mobile, 
la media UE è dell’86%, ma nelle aree 
rurali raggiunge solo il 36%. Ovviamente 
non è abbastanza per soddisfare la 
richiesta crescente di velocità, qualità e 
affidabilità dell’infrastruttura necessarie 
perché il Mercato Unico Digitale diventi 
realtà. Le iniziative per la connettività, 

presentate insieme alla nuove regole UE 
per il copyright, fanno parte della strategia 
dell’Unione per creare il Mercato Unico 
Digitale. In tutto si tratta di 16 distinte 
iniziative. Le proposte della Commissione 
andranno prima fatte proprie dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio 
Europeo, in modo da essere tradotte in 
legislazione e quindi adottate in tutta 
le UE. Una volta compiuto il passaggio 
legislativo europeo, la Commissione 
assicurerà che venga correttamente 
applicato in tutti gli Stati Membri.

Global scenario

Per venire incontro alle necessità future 
di banda larga, la Commissione propone 
che entro il 2025 si raggiungano velocità 
in download/upload di 1 Gbps per tutte le 
scuole, gli hub dei trasporti e principali 
servizi pubblici, così come nelle imprese 
a alta intensità digitale. Inoltre, si punta a 
velocità di download di almeno 100 Mbps, 
che possano successivamente essere 
portate a 1 Gbps, per tutte le famiglie 
europee, siano essere in territorio urbano 
o rurale. E’ anche prevista la copertura 
a banda larga 5G wireless per tutte le 
aree urbane, le principali reti stradali e 
ferroviarie. Secondo il piano, almeno una 
grande città in ciascun Stato Membro 

Gli obiettivi di banda larga al 2025
dovrà avere il 5G entro il 2020.

Sono obiettivi che potranno essere 
raggiunti solo con investimenti massicci, 
stimati a €500 miliardi nei prossimi dieci 
anni. Le risorse verranno soprattutto 
da fonti private, anche se gli indicatori 
suggeriscono il trend attuale degli 
investimenti implichi un gap da colmare 
nell’ordine dei €155 miliardi. Proprio 
per superare la sfida degli investimenti, 
la Commissione ha proposto il European 
Electronic Communications Code, che 
costituisce un ammodernamento delle 
attuali regole UE per le telecomunicazioni, 
il cui ultimo aggiornamento risale al 2009.
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Global scenario

La Britannica Independent Networks 
Cooperative Association (INCA), che 
rappresenta gli ISP di reti alternative e i 
costruttori di infrastrutture digitali – i 
cosiddetti Altnets – ha pubblicato il report 
‘Building Gigabit Britain’. Realizzato in 
consultazione con importanti operatori, 
come i player nazionali Sky e Vodafone, 
insieme a CityFibre, Hyperoptic, Gigaclear, 
Relish, ITS, Warwicknet e altri, il 
documento individua una serie di azioni 
governative necessarie per consentire lo 
sviluppo su vasta scala del ‘Fibreto-the-
Premises’ (FTTP). 

Oggi il Regno Unito ha il più basso livello di 
installazione di FTTP nell’area OCSE, con 
una copertura di circa il 2%, sottolinea 
INCA. E in Building Gigabit Britain rimarca 
che questo fatto mette il paese in una 

La Federal Communications 
Commission USA sta 
intraprendendo passi cruciali 
per consentire lo sviluppo di 
un’infrastruttura che assicuri 
l’installazione dei servizi wireless 
di nuova generazione, meglio noti 
come 5G. Sulla base di precedenti 
riforme infrastrutturali, il Wireless 
Telecommunications Bureau ha 
firmato un accordo per eliminare 
storiche barriere esistenti sul 
territorio americano che ostacolano 
lo sviluppo e la localizzazione di 
piccoli impianti in vicinanza di siti 
di particolare pregio. L’accordo è 
stato firmato con l’Advisory Council 
on Historic Preservation e con 
la National Conference of State 
Historic Preservation e rimuove 
limiti regolatori per l’installazione 
di infrastrutture che avrebbero un 
impatto minimo se non nullo sui 
siti. Il cambiamento renderà molto 
più facile, veloce e meno costoso 
localizzare le infrastrutture su 
cui viaggia il 5G – come sistemi 
di antenne distribuiti, mini-celle 
e altre future tecnologie che non 
sono ancora uscite dagli studi di 
progettazione.

Secondo recenti report 
dell’industria, dal 2010 il consumo 
di dati wireless è cresciuto del 
732%. E Cisco prevede che il 
traffico dati sul mobile aumenterà 
di 11 volte dal 2013 al 2018. La 
realizzazione del 5G richiederà 
crescente disponibilità di spettro 
che assicuri la connettività 
intermedia e che faciliti 
l’installazione delle infrastrutture. 
L’accordo risolve il problema 
dell’installazione dell’infrastruttura, 
consentendo di installare in modo 
più efficiente i sistemi di antenne 
distribuiti, anche noti come DAS  
e mini-celle.

posizione di svantaggio, con le vecchie reti 
in rame sempre meno capaci di star dietro 
alla crescita esponenziale dei dati.
Il report suggerisce sei misure specifiche 
che raccomanda al governo di adottare: 
una chiara e realizzabile strategia per la 
‘Gigabit Britain’; la rimozione delle barriere 
finanziarie allo sviluppo e alla diffusione 
del FTTP; la creazione di un ambiente 
regolatorio che incoraggi la competizione; 
la revisione delle linee guida sulla 
comunicazione pubblicitaria che consenta 
maggior chiarezza sulla differenza tra fibra 
e soluzioni ibride fibra-rame.

Gigabit Britain da costruire Gli USA gettano le fondamenta
dell’infrastruttura 5G
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Quarterly Overview

I risultati dei primi 9 mesi di Prysmian Group 
mostrano un fatturato in crescita organica 
dell’1,8% a €5.660 milioni con crescita organica 
del 20,9% per Energy Projects, grazie alla 

capacità di esecuzione dei progetti, mentre Telecom 
conferma il trend organico positivo con un più 8,4%. 
La redditività cresce in tutti i business, con l’unica 
eccezione di Oil & Gas, mentre l’EBITDA Adjusted 
balza dell’11,5% a €527 milioni, con margini sul 
fatturato pari al 9,3%. 

Il CEO Valerio Battista ha affermato che “la nostra 
capacità di esecuzione nei grandi progetti di 
trasmissione energetica che abbiamo in portafoglio e 
la conferma del robusto trend di crescita di Telecom 
sono all’origine dei risultati dei nove mesi.” Mentre 
il fatturato è cresciuto in linea con la prima metà 

dell’anno, il Gruppo ha messo ha segno un ulteriore 
avanzamento della redditività, con margini in 
aumento in quasi tutti i business fatta eccezione per 
Oil & Gas, ancora impattata da condizioni di mercato 
estremamente sfavorevoli. Tra i fattori vincenti, 
Battista ha citato “il focus insistito sulla riduzione dei 
costi e i progressi nella razionalizzazione della presenza 
industriale”. Il trend di mercato si è confermato solido 
nel business strategico della trasmissione energetica, 
così come nelle interconnessioni, nei parchi eolici 
offshore e nei cavi ottici per reti telecom a banda larga. 
Battista ha affermato di aspettarsi una stabilizzazione 
graduale dei business più ciclici mentre per Oil & Gas 
l’attesa è che le difficoltà permangano. Sulla base di 
queste previsioni, il Gruppo ha confermato i target 
di redditività per l’intero 2016, con EBITDA Adjusted 
nella parte alta della forchetta di €670-720 milioni.

I risultati dei primi 9 mesi del 
2016, approvati dal Consiglio 
d’amministrazione di Prysmian, 
mostrano una crescita organica 
del fatturato in linea con il primo 
semestre mentre crescono i 
margini in quasi tutti i business.

LA REDDITIVITÀ
MIGLIORA ANCORA  
NEI PRIMI NOVE MESI

http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/Prysmian-S.P.A-risultati-al-30-settembre-2016/
http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/Prysmian-S.P.A-risultati-al-30-settembre-2016/
http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/Prysmian-S.P.A-risultati-al-30-settembre-2016/
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Fatturato in crescita organica 
dell’1,8% a €5.660 milioni 
trainato dai trend solidi del 
business Telecom e dalla forte 
capacità di esecuzione di Energy 
Projects, in linea con il primo 
semestre. 

L’EBITDA Adjusted è ammontato 
a €527 milioni, pari al 9,3% 
del fatturato, con margini in 
espansione in tutti i business, 
unica eccezione per Oil&Gas. 

Focus costante sull’efficienza 
dei costi con progressi 
rilevanti nell’ottimizzazione 
della struttura produttiva 
manifatturiera. 

Posizione finanziaria netta 
pari a €1.017 milioni al 30 
settembre 2016 contro €955 
milioni al 30 settembre 2015. 
Escludendo l’impatto della 
recente acquisizione di OCI e 
GCDT sarebbe stata pari a €822 
milioni.

Quarterly Overview

Fatturato

EBITDA Adjusted

Dati finanziari chiave 9M 2016 

** ∆ OCI Contribution 9M’16 vs. 9M’15

** ∆ OCI Contribution 9M’16 vs. 9M’15

*Org. Growth

*Excl. €24m WL previous loss write-up

9M ‘152015

2015 9M ‘15

9M ‘16

9M ‘16

+1,8%*

403**

28**

5.569

7.361

623

473

5.660

527

8,5% 8,5% 9,3%

449*
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Quarterly Overview

Il Segmento Operativo Energy Projects 
ha visto il fatturato balzare a €1.172 milioni, 
con una crescita organica del 20,9% rispetto 
ai primi nove mesi del 2015, mentre anche 
la redditività è migliorata, con un EBITDA 
Adjusted in rialzo del 12,4% a €172 milioni 
e margini sul fatturato al 14,6% dal 15,4% 
(13% non tenendo conto dei €24 milioni di 
rivalutazione del progetto Western Link).

Il Fatturato di Cavi e Sistemi Sottomarini 
è cresciuto in modo consistente, sostenuto 
dai progressi nell’esecuzione di importanti 
progetti attualmente in libro ordini 
del Gruppo. Margini molto migliorati 
grazie al focus sul project management 
e al potenziamento della capacità di 
installazione, che ha reso possibile di 
riportare in casa ulteriore operatività. 
L’outlook 2016 per le interconnessioni 
energetiche è stabile, mentre è attesa 
un’accelerazione nei progetti eolici 
offshore. 

Il Fatturato del business Alta Tensione 
Terrestre ha performato particolarmente 
bene, sostenuto dall’esecuzione 
dell’interconnettore Francia-Italia e 
dall’esecuzione di progetti in Nord 
America e Asia Pacifico. L’outlook di medio 
termine è positivo per i mercati di Medio 
Oriente, Asia Pacifico e Europa Centrale. 
Il livello del libro ordini cumulativo della 
trasmissione energetica sia terrestre 
che sottomarina resta elevato a €2.600 
milioni.

BALZO DEL 20,9%
DEL FATTURATO
DI ENERGY 
PROJECTS
L’esecuzione dei progetti ha 
guidato la crescita nei cavi 
sottomarini mentre anche 
l’alta tensione terrestre 
ha fatto bene. Attesa 
accelerazione dell’eolico 
offshore in Europa.
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Quarterly Overview

Il Segmento Operativo Energy Products 
ha fatturato complessivamente €3.398 
milioni, con un trend di crescita negativo 
anno-su-anno del 2,1%, mentre Oceania 
e alcuni paesi asiatici hanno registrato 
crescita, stabilità in Europa e significativa 
riduzione dei volumi in Brasile e 
Argentina. EBITDA Adjusted in ascesa del 
12,6% a €217 milioni, mentre i margini 
sul fatturato migliorano al 6,4% dal 5,7% 
nello stesso periodo 2015.

I risultati di Trade & Installers mostrano 
un lieve declino organico in parte 
dovuto alla decisione di focalizzarsi su 
un mix di prodotti e canali progettato 
per proteggere la redditività, che infatti 
è migliorata. Performance positive si 
sono registrate in Nord Europa, mentre 
l’importante mercato del Sud America, 
come anche l’Asia-Pacifico e l’Europa 
centro-meridionale hanno proseguito la 
flessione. La Distribuzione di Energia ha 
proseguito nel positivo trend di vendite, 
anche se con un indebolimento come 
nelle attese nel terzo trimestre, ma con un 
generale miglioramento della redditività. 
La spinta è venuta soprattutto dal Nord 
Europa, Olanda e Asia Pacifico, mentre 

MIGLIORANO
ANCORA I MARGINI
DI ENERGY 
PRODUCTS
I primi nove mesi hanno 
registrato contrazione  
del fatturato e aumento  
dei margini per Trade & 
Installers, mentre Power 
Distribution ha migliorato  
la redditività in presenza del 
previsto rallentamento nel terzo 
trimestre. In ambito Industrial, 
Elevators e Automotive positive, 
con Specialties & OEM  
in rallentamento.

la domanda ha rallentato in Germania 
e i tassi di cambio hanno impattato 
negativamente in Argentina. 

Industrial & Network Components 
hanno segnato un decremento organico 
del fatturato del 2,5% a €1.021 milioni, 
dovuto soprattutto all’instabilità della 
domanda di investimento in alcuni 
settori. L’EBITDA Adjusted è migliorato a 
€95 milioni da €92 milioni con margini 
sul fatturato in ascesa al 9,3% dall’8,1%. 
Performance negativa per il fatturato di 

Specialties & OEM, mentre Elevators ha 
messo a segno una solida performance 
grazie all’aumento della quota di mercato 
in Nord America. 

Il business Automotive ha riportato 
un aumento del fatturato e un lieve 
miglioramento della redditività, con 
Asia-Pacifico e Est Europa che beneficiano 
della nuova capacità manifatturiera. 
In lieve rialzo il fatturato di Network 
Components, con solida performance per 
l’Alta Tensione.
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Quarterly Overview

FATTURATO SU PER TELECOM, 
L’EBITDA BALZA DEL 20,9%

OIL & GAS PENALIZZATA 
DAL TREND DEL PETROLIO

Il fatturato mette a segno una crescita organica dell’8,4% 
trainata dalla buona domanda per cavi in fibra ottica e in rame 
in Asia Pacifico, mentre anche la redditività migliora.

Evoluzione in linea con le attese per Umbilicals che riflette l’accordo 
quadro in Brasile mentre lo stato di avanzamento dei progetti  
ha impattato il business core dei cavi. Focus sull’ottimizzazione  
della catena di fornitura e della presenza manifatturiera.

Il Segmento Operativo Telecom registra 
fatturato in crescita organica dell’8.4% a 
€865 milioni, trainato da buona domanda 
di cavi in fibra ottica e forte domanda di 
cavi in rame in Asia Pacifico. L’EBITDA 
Adjusted balza del 20,9% a €129 milioni, 
con margini sul fatturato migliorati al 
14,9% dal 12,6% dello stesso periodo 
2015. 

Il fatturato del Segmento Operativo Oil 
& Gas è cifrato in €225 milioni con una 
crescita organica negativa del 31,6%, una 
performance fortemente impattata dal 
trend del prezzo del petrolio. L’EBITDA 
Adjusted è sceso a €9 milioni da €21 milioni 
con margini sul fatturato al 4,1% dal 6,2%.

Lo stato di avanzamento negativo dei 
progetti nel business Core Oil & Gas sia 
onshore che offshore si è tradotto in un 
forte calo dei volumi e in una caduta dei 
prezzi. La condizioni di mercato restano 
difficili e il Gruppo conferma il focus sulla 
ristrutturazione e sull’ottimizzazione della 
presenza manifatturiera, continuando allo 

Il business Telecom solutions conferma 
la positiva performance di cavi e 
fibra ottica, con un trend sostenuto in 
Australia, Nord America e Francia. Il 
recupero di efficienza e competitività 
nella produzione di fibra si è tradotta in un 
significativo miglioramento dei margini, 
accompagnato da robusta domanda per 
cavi in rame in Asia Pacifico. 

Multimedia Solutions ha beneficiato di 
una positiva performance in Europa, grazie 
anche all’aumentata capacità produttiva 
di cavi in rame per la trasmissione dati. 

Il business ad alto valore aggiunto degli 
accessori per la connettività ottica ha 
performato bene, sostenuto dallo sviluppo 
delle nuove reti FTTx che forniscono la 
banda larga sull’ultimo miglio, in Europa 
e in particolare in Francia, Spagna e 
Olanda.

stesso tempo a contare sulla aumentata 
competitività degli impianti produttivi in 
Asia. Nel business Subsea Umbilicals Risers 
and Flowlines (SURF), la performance di 
Umbilicals sta evolvendo in linea con le attese 
e riflette i termini rinnovati dell’accordo 
quadro in Brasile. Il Gruppo prosegue nei 
suoi sforzi per ottimizzare la catena delle 
forniture e rafforzare l’integrazione con i 
fornitori chiave. 

I risultati di Downhole Technology sono 
stati in linea avendo beneficiato della 
piena integrazione con la Gulf Coast 
Downhole Technologies, acquisita nella 
seconda metà del 2015.
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Quarterly Overview

I primi nove mesi del 2016 sono stati testimoni di un ambiente macro caratterizzato da crescita mista 
nelle principali economie europee, parzialmente erosa dall’incertezza generata dal voto britannico  
per l’uscita dall’Unione Europea. Negli Stati Uniti la crescita è rimasta stabile ma meno intensa rispetto 
al 2015, mentre tra le economie emergenti Cina e Russia stanno mostrando segni di stabilizzazione 
dopo le incertezze viste a inizio anno. La situazione economica e politica in Brasile resta sfidante.

Reazione positiva del mercato ai 
risultati dei primi 9 mesi 2016, con il 
titolo in stabile apprezzamento dopo la 
pubblicazione. I risultati i operativi sono 
stati sostanzialmente in linea con le 
attese, anche se con un mix diverso dei 
business. Tutti i brokers hanno confermato 
raccomandazioni e target price, con 
l’eccezione di Equita, che ha aumentato il 
target price a €24,8/azione da 24,5/azione, 
e di Fidentiis, che ha elevato il range di 
valutazione a €25-26/azione da €23-24/
azione. Bank of America – Merrill Lynch 
ha confermato il suo BUY rating malgrado 

Valutazioni positive
confermate dai broker

Le attese del Gruppo per l’intero 2016 sono 
che la domanda nel business ciclico dei cavi 
destinati agli edifici e a media tensione 
destinati alle utility sarà leggermente più 
bassa con una generale stabilizzazione 
dei prezzi. Date le positive condizioni di 
mercato per Energy Projects, il Gruppo si 
aspetta che i business dell’Alta Tensione 
sia terrestre che sottomarina migliorino 

Scenario positivo per i progetti HV

la performance. Il calo degli investimenti 
dovuto al basso prezzo del petrolio 
continuerà a impattare negativamente il 
business del Core Oil & Gas Cables. Per 
Telecom, l’attesa è che l’aumento della 
domanda di cavi in fibra ottica registrata 
nella prima parte del 2016 continui fino 
a conclusione d’anno. Il Gruppo pertanto 
conferma la sua previsione di un EBITDA 

Adjusted per l’intero 2016 nella parte alta 
della forchetta di €670-720 milioni, con 
un considerevole miglioramento rispetto 
ai €623 milioni consuntivati nel 2015. 
Questa stima tiene conto l’attuale libro 
ordini e i fattori citati prima, e riflette le 
attese riguardanti il pieno consolidamento 
di Oman Cables Industry dal 1 gennaio 
2016.

una lieve revisione al ribasso delle stime 
sull’intero 2016 e 2017, prevedendo che 
Prysmian continui a registrare i risultati 
più forti e meno volatili del settore. Morgan 
Stanley apprezza Prysmian come uno dei 
performer più coerenti nel Cap Goods, 
avendo messo a segno otto trimestri di 
crescita organica positiva, con margini in 
costante aumento. Intermonte conferma la 
sua raccomandazione neutral considerata 
la forte performance del titolo da inizio 
2016 e una valutazione a tutto tondo, 
prevedendo occasioni migliori per entrare 
in una storia di equity di grande qualità.
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Prysmian Group vanta una lunga tradizione di 
presenza in seno all’International Council on 
Large Electrical Systems, uno degli organismi 
chiave a livello mondiale attivi nel settore. 
Esperti altamente qualificati del Gruppo 
partecipano regolarmente ai Comitati di Studio 

LA MISSION DI DISEGNARE
IL SISTEMA ENERGIA DEL FUTURO

Markets & trends 

L’International Council on Large 
Electrical Systems costituisce uno degli 
organismi chiave attivi nel settore a 
livello mondiale: quali i suoi specifici 
compiti e obiettivi?

CIGRE è un organismo permanente 
internazionale, non governativo e no-
profit, con circa 10.000 associati, fondato 
nel 1921 e dedicato allo sviluppo del 
settore dell’offerta energetica attraverso 
l’identificazione e lo sviluppo di soluzioni 
alla sfide dell’industria. Il lavoro di oltre 
3.500 esperti copre tutti gli aspetti: 
tecnici, economici, ambientali, operativi, 

organizzativi e regolatori. Pochi mesi 
fa CIGRE ha pubblicato il nuovo Piano 
Strategico, in cui ha rafforzato la 
focalizzazione sul supporto alla creazione 
e allo sviluppo del sistema elettrico del 
futuro. Gli obiettivi per i prossimi 5 anni 
saranno quindi inerenti questo tema. SC 
B1 (Cavi Isolati) può contribuire dando 
visibilità alle prospettive di integrazione 
della HVDC nelle reti energetiche, 
facilitando l’implementazione di strutture 
interrate, aumentando la consapevolezza 
degli stakeholder sui fattori chiave di uno 
sviluppo sostenibile.

e ai Gruppi di Lavoro del Council, anche con 
il contributo di paper tecnici. Recentemente il 
Council, noto come CIGRE, ha annunciato la 
nomina di Marco Marelli, System Engineering 
Director di Prysmian Powerlink, alla presidenza 
della SC B1 (Cavi Isolari) dell’organismo, 
una delle principali autorità in materia di 
raccomandazioni e standard per l’industria 
globale dei cavi a Tensione Extra Alta (EHV). 
In quest’intervista Marco descrive la missione 
dell’organismo che è stato chiamato a presiedere 
e i punti chiave della sua agenda. 

Come nuovo presidente di SC B1 (Cavi 
Isolati) in CIGRE, quali sono le priorità 
dell’agenda per il 2017?

Ho iniziato il mio mandato quadriennale 
con un breve messaggio in cui ho 
sintetizzato la mia visione sul futuro di SC 
B1 e dato indicazioni per l’anno prossimo. 
Confermo la centralità dei Working 
Bodies e l’apprezzamento per il valore di 
persone che realizzano risultati tangibili. 
L’efficienza e la qualità nella preparazione 
di questi documenti avranno tutta la mia 
attenzione: già nel corso del 2017 penso 

Marco Marelli, System 
Engineering Director 
di Prysmian Powerlink

http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/Prysmian-a-CIGRE-2016/
http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/Prysmian-a-CIGRE-2016/
http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/Prysmian-a-CIGRE-2016/
http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/Prysmian-a-CIGRE-2016/
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Markets & trends 

che avremo a disposizione i meccanismi per 
monitorare la qualità e il time-to-market 
della produzione di Brochure Tecniche. 
Comunque, il grosso cambiamento per SC 
B1 sarà il momento dell’insediamento di 
esperti locali che opereranno nelle regioni e 
nei paesi di provenienza: i delegati saranno 
le orecchie e la voce del Comitato di Studio 
e i numerosi esperti locali agiranno da 
ambasciatori di SC B1. L’industria dei cavi 
è già altamente regolata.

Pensa che l’attuale cornice regolatoria 
europea sia abbastanza stringente per 
garantire gli standard necessari in 
termini di sicurezza e qualità? E nel 
resto del mondo? Dove è maggiore la 
necessità di intervento regolatorio?

La nuova CPR Europea – la Construction 
Products Regulation – costituisce un 
significativo passo avanti in questa 
direzione. Si tratta di uno dei quadri 
regolatori più avanzati sia per la sicurezza 
che per la qualità, ma la mia esperienza di 
lavoro nell’High Voltage e nel Submarine 
e la mia esposizione a un mercato 
geograficamente vasto mi consentono di 
individuare dei gap. Esistono ancora molti 
paesi e regioni sotto-regolati, in particolare 
per i grandi progetti e le opere speciali che 
vengono realizzati troppo raramente per 
essere contemplati dagli standard locali. 
In questi casi CIGRE può intervenire in 
aiuto con raccomandazioni internazionali 
su temi concernenti la sicurezza, come già 
avviene per aspetti legati alla performance. 
Io ho preso l’iniziativa di includere 

considerazioni su ‘Sicurezza, Salute, 
Ambiente e Qualità per i sistemi di cavi’ 
tra i temi di discussione per la prossima 
Sessione Generale di CIGRE B1 nel 2018. 
Ancor più importante, intendo seminare in 
ambito CIGRE l’idea che le regolazioni e gli 
standard di SHEQ non ostacolano, ma anzi 
aiutano l’innovazione.

Qual è il ruolo dell’innovazione 
nell’industria dei cavi?

L’innovazione ha sia un impatto economico 
che sociale. Il mondo oggi si confronta 
continuamente con i temi dell’ambiente, 
della sicurezza, dell’accessibilità alle 
risorse per tutti, dell’accettazione sociale, 
della crescita sostenibile, e così via. Credo 
che l’innovazione impatti tutti questi 
temi, e penso che questo accada anche 
nell’industria dei cavi. Solo un paio di 
esempi. Il primo riguarda i sistemi di 
monitoraggio avanzato e le politiche 
innovative di gestione degli asset. Si può 
estendere il concetto di reti intelligenti alle 
grandi reti energetiche, rendendo così più 
efficiente e sicuro l’uso di cavi energetici. 
Un altro esempio riguarda i sistemi di cavi 
HVDC. Diverse e significative innovazioni 
nei materiali di isolamento sono state 
fondamentali nell’aumento dell’utilizzo 
degli interconnettori e lo sviluppo dei campi 
di generazione eolici offshore al largo 
della costa nel Nord Europa. Entrambe le 
applicazioni conducono a un uso migliore 
dell’energia rinnovabile, con un impatto 
positivo sul ricorso al fossile, creazione di 
lavoro e sostenibilità economica. 

CIGRE 2016 è caduta in un momento 
molto importante per Prysmian, subito 
dopo l’annuncio della qualificazione 
conseguita con successo per i materiali 
più avanzati per i sistemi di cavi HVDC, 
come il 525 kV HPTE (P-Laser), il 600 kV 
XLPE e il 700 kV MI PPL. Quali di questi 
ha attratto maggior interesse, e perché?

Nessun dubbio! Il P-Laser. In effetti tutte 
e tre le innovazioni citate hanno attratto 
interesse e sollevato prospettive. Il livello 
di tensione 700 kV è decisamente non 
comune e può essere considerato un 
mercato di nicchia, e il nostro cavo MI 
PPL è stato visto come la conferma della 
leadership storica di Prysmian nei sistemi 
di isolamento basati su carta. In molti 
guardano agli sviluppi del cavo XLPE DC, 
ritenendo che pochi produttori siano in 
grado di raggiungere il livello di 525 kV. 
Con l’annuncio della qualificazione per il 
nostro 600 kV e con la presentazione di 
esempi del nuovo cavo abbiamo dato la 
percezione di un’azienda capace di ‘dare 
di più’ ‘do more’ rispetto ai competitor.

Ma la maggior parte ha mostrato interesse 
per il 525 kV P-Laser. I nostri clienti hanno 
apprezzato le alte prestazioni sia termiche 
che elettriche di questo tipo di isolamento, 
in particolare per l’HVDC, e il mercato è 
pronto a considerare il cavo P-Laser come 
l’opzione giusta quando si progettano 
nuovi collegamenti energetici.
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Prysmian Group acquisisce da Tideway B.V. la fornitura di cavi sottomarini 
inter-array destinati al parco eolico del progetto Rentel.

Doing business

Il progetto prevede la realizzazione del 
primo parco eolico offshore nel Mare 
del Nord belga e contribuirà agli sforzi 
che il paese sta conducendo da leader 
per conseguire gli standard climatici 
della UE e aumentare la sicurezza delle 
forniture energetiche. Il progetto Rentel 
N.V. è un’iniziativa di un consorzio di 
specialisti belgi in energie rinnovabili con 
un significativo track record nell’eolico 
offshore wind, che hanno unito le forze per 
sviluppare, finanziare e operare il progetto 
Rentel, che detiene una concessione da 
309 MW nel Mare del Nord belga. Il parco 
eolico di Rentel è localizzato a circa 34 km 
dal Porto di Zeebrugge e a circa 40 km da 
Oostende sulla costa belga.
Il parco consiste di 42 turbine eoliche del 
tipo Siemens D7e produrrà quasi 309 MW 
al picco, fornendo elettricità CO2-friendly 
a 285.000 famiglie. Prysmian sarà 
responsabile di progettazione, produzione 
e fornitura dei cavi sottomarini da 33 

kV che saranno installati in diverse 
intersezioni, compresi tutti gli accessori 
di cavo collegati. Il Gruppo fornirà anche 
la terminazione dei cavi offshore e i 
servizi di testing. I cavi saranno prodotti 
negli impianti Prysmian di Drammen in 
Norvegia, uno dei centri di eccellenza del 
Gruppo per cavi sottomarini. La consegna 
dei cavi è prevista per l’estate del 2017, 
mentre i lavori di terminazione saranno 
completati nella primavera del 2018. Nel 
mercato in crescita dell’offshore eolico, 
Prysmian ha puntato sul futuro con 
importanti investimenti ed è considerata 
un partner affidabile e dedicato, sia per 
i cavi inter-array a media tensione, sia 
per l’utilizzo dei cavi HVAC o HVDC. 
Recentemente il Gruppo ha annunciato il 
lancio della soluzione di isolamento EPR 
per il cavo da 66 kV destinato a applicazioni 
interarray, il primo a questo livello di 
tensione, che consente un abbattimento 
dei costi per i parchi eolici fino al 15%.

Contratto Sottomarino
in Belgio

http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/Siglato-nuovo-contratto-per-un-parco-eolico-offshore-in-Belgio/
http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/Siglato-nuovo-contratto-per-un-parco-eolico-offshore-in-Belgio/
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Cavi  
per le navi  
da crociera
di MSC

Doing business

I cavi saranno prodotti negli impianti 
del Gruppo di Merlino, vicino a Milano, 
e verranno utilizzati nella costruzione di 
due nuove navi da crociera nei cantieri 
Fincantieri di Monfalcone, nel Nord Est 
italiano, su commessa dell’operatore di 
linee navali MSC. Con un tonnellaggio 
lordo di circa  150.000 tonnellate, si tratta 
delle due navi da crociera più grandi mai 
realizzate da Fincantieri in Italia.

Il contratto rafforza ulteriormente la 
stretta collaborazione di Prysmian con 
Fincantieri per la fornitura di cavi non solo 
destinati a unità navali di difesa ma anche 
per grandi navi passeggeri.
SeaflameTM è una innovativa famiglia 
di cavi energetici di controllo e 
strumentazione ultra resistenti alle 
fiamme, progettati per conseguire nuovi 
livelli di performance e sicurezza per i più 
importanti operatori marini del mondo. In 
quanto componenti integrali dei sistemi 
di trazione e alimentazione a energia 
elettrica, i cavi e i sistemi di cavi devono 
essere in grado di rimanere costantemente 
operativi, anche nell’evento di incendio 
a bordo, indipendentemente dalla sua 
gravità e severità, proprio per consentire 
in ogni circostanza navigazione sicura e 
altrettanto sicuro rientro in porto.

Premiata a Singapore come ‘Miglior Multinazionale Italiana’
Prysmian Group è stato nominato ‘Best Italian Multinational Company in 
Singapore’ dall’Italian Chamber of Commerce in Singapore (ICCS) in occasione 
del Business Awards 2016, un evento annuale organizzato dalla stessa ICCS 
per premiare le migliori aziende italiane nella regione. 
Paul Atkinson, CEO Asean di Prysmian Group, ha ricevuto il riconoscimento 
dall’Ambasciatore italiano Paolo Crudele. Jonathan Sloam, Business Director 
Asean di Prysmian Group, ha commentato: “Come leader mondiale nei cavi 
e sistemi per telecomunicazioni, Prysmian costituisce la prova lampante 
di come Singapore, uno dei paesi più piccoli del mondo, sia anche uno dei 
maggiori centri di opportunità da cogliere.”

Prysmian ha firmato un accordo 
con il costruttore navale italiano 
Fincantieri per fornire 3.000 
km di cavi SeaflameTM per 
applicazioni marittime, a bassa 
tensione, armati e disarmati, 
schermati e resistenti al fuoco.
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Getting things done

A seguito di un investimento di oltre €20 
milioni, la nuova unità posa-cavi Ulisse 
è pronta a lavorare alle installazioni di 
cavi offshore. Grazie alla nuova nave, 
Prysmian Group può ora contare su 
una flotta di tre navi di classe globale: 
la Giulio Verne, la Cable Enterprise e la 
stessa Ulisse. La flotta aggiunge valore 
alla vasta gamma di equipaggiamenti 
disponibili in-house che mettono il Gruppo 
in grado di dispiegare una capacità di 
installazione sottomarina rafforzata 
ed estesa. Con Ulisse, Prysmian Group 
consegue ulteriore controllo sulla supply 
chain portando in casa la gran parte del 

Il tridente
dell’installazione sottomarina

La nuova nave posa cavi Ulisse è pronta al lavoro e si unisce alla Giulio Verne  
e alla Cable Enterprise nella flotta Prysmian di classe globale.

lavoro di installazione e rafforzando 
ulteriormente la capacità di esecuzione di 
progetti sottomarini, grazie a una unità 
flessibile in grado sia di trasportare i cavi 
sottomarini, sia di installarli e posarli 
sul fondale marino anche in acque molto 
basse. Massimo Battaini, Senior Vice 
President Energy Projects di Prysmian 
Group, commenta che “grazie alla nuova 
nave possiamo offrire una gamma di 
servizi di installazione ancora più ampia 
e versatile, rafforzando così il nostro 
posizionamento in un settore altamente 
strategico per il Gruppo.”

Prysmian ha interpretato il ruolo di Specialised Partner nel progetto 
Solar Impulse, l’impresa compiuta dallo speciale aeroplano a 
alimentazione solare atterrato a Abu Dhabi dopo aver compiuto con 
successo per la prima volta nella storia un volo intorno al mondo 
utilizzando esclusivamente l’energia del sole. Il Gruppo ha dato 
un contributo cruciale al raggiungimento di questa pietra miliare 
della storia dell’aviazione con la fornitura di 150 km di cavi speciali 
aerospaziali che hanno distribuito l’energia su tutto l’aeromobile. 
L’epico volo di Solar Impulse era iniziato oltre un anno prima dallo 
stesso aeroporto di Abu Dhabi e aveva toccato Asia, Giappone, 

Una pagina di storia dell’aviazione e dell’energia
Hawaii, Stati Uniti e Nord Africa, completando il giro del mondo 
senza bruciare una sola goccia di carburante. Bertrand Piccard, 
che ha pilotato l’aereo insieme a André Borschberg, ha notato che 
si è trattato di “ben più che un successo nella storia dell’aviazione: 
Solar Impulse ha scritto la Storia anche nel campo dell’energia.” E 
Borschberg ha aggiunto che grazie a “partner che hanno creduto 
nella stessa visione, abbiamo sviluppato soluzioni che hanno reso il 
nostro aereo molto efficiente dal punto di vista energetico. Ora tutte 
queste tecnologie potranno essere utilizzate in altre applicazioni 
per rendere tutto il nostro mondo più energeticamente efficiente”.

A seguito dell’acquisizione dalla 
precedente proprietà, EOS, quella che 
era sostanzialmente una chiatta è stata 
trasformata in una vera e propria posa-
cavi da 120m x 33m con i lavori eseguiti 
al cantiere PaxOcean di Singapore. 
Rinominata Ulisse, l’unità è oggi dotata di 
sistemi di monitoraggio che consentono 
di raggiungere i requisiti di operatività 
anche nelle più avverse condizioni 
ambientali. Il primo progetto che attende 
Ulisse all’opera è la connessione Negros-
Panay nelle Filippine – un contratto 
acquisito a fine 2014 dal valore totale di 
circa €90 milioni.

http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/Varata-Ulisse-la-terza-posacavi-del-Gruppo/
http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/Varata-Ulisse-la-terza-posacavi-del-Gruppo/
http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/Varata-Ulisse-la-terza-posacavi-del-Gruppo/
http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/Prysmian-a-CIGRE-2016/
http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/Prysmian-a-CIGRE-2016/
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Getting things done

Laureati 
in Build the Future

Una volta completato il processo di ricerca 
e selezione di 40 neo laureati in economia, 
ingegneria, fisica, chimica e matematica, 
la sesta edizione del programma sarà 
conclusa. E in questo modo, il numero di 
giovani talenti di diverse nazionalità che 
saranno entrati a far parte dell’azienda 
attraverso il programma avrà superato 
i 200. Per i candidati selezionati, il 
programma prevede un periodo iniziale 
di training all’headquarters del Gruppo 
a Milano, in partnership con la School 
of Management di SDA Bocconi, che sarà 
seguito da un anno di lavoro a rotazione 
nel paese di origine nei dipartimenti R&D, 
Operations e Sales. A questo seguiranno 
due anni all’estero in uno specifico 
dipartimento. Questo percorso consente 
ai partecipanti di entrare come prima cosa 
nel cuore delle dinamiche e dei processi 
produttivi del Gruppo, per poi proseguire 
negli anni successivi di esperienza di 
andarsi a integrare completamente 
nell’organizzazione, portando ciascuno 
il proprio significativo contributo agli 
obiettivi di business.

Quest’anno per la prima volta Prysmian 
ha aperto le porte ai candidati in anticipo, 
già durante il processo di selezione, con 
una live chat settimanale sulla pagina 
Facebook del Graduate Programme di 
Prysmian Group, che con questo mezzo 
ha potuto ingaggiare oltre 10.000 persone 
da tutto il mondo, incontrandole online e 
rispondendo alle loro domande. Utilizzati 
anche altri canali social come LinkedIn, 
portali locali dedicati al lavoro e siti web 
delle università. Un mese e mezzo prima 
della chiusura delle sottoscrizioni, il target 
di 20.000 domande era già stato raggiunto. 

Prysmian alla ricerca di 40 giovani di talento da tutto 
il mondo per la sesta edizione del suo programma 
internazionale di reclutamento.

“Riuscire a estrarre 
il massimo dai 
nostri programmi di 
reclutamento e ricerca 
delle risorse costituisce 
un aspetto fondamentale 
della crescita del Gruppo: 
i giovani promettenti di 
oggi sono una risorsa di 
grande valore per il futuro 
dell’azienda. Build the 
Future costituisce un 
esempio concreto della 
nostra strategia, poiché 
crediamo fortemente nel 
vantaggio competitivo 
che possiamo conseguire 
grazie al talento delle 
persone.”

Fabrizio Rutschmann,
Human Resources and
Organisation Director
di Prysmian.



26 | Prysmian Group INSIGHT

People

P rysmian Group ha lanciato 
un nuovo programma di 
partecipazione azionaria a 
lungo termine per i dipendenti 

presentato dal CEO Valerio Battista a 
Milano davanti a 300 manager provenienti 
da ogni parte del mondo che fanno da 
‘ambasciatori’ dell’iniziativa nei rispettivi 
paesi di provenienza. Il programma YES, o 
Your Employee Shares, è ora al quarto anno 
consecutivo e ha già riscosso un successo 
considerevole in azienda: ad oggi oltre il 
40% dei circa 20.000 dipendenti in 50 
paesi sono diventati anche investitori 
nella società in cui lavorano. Il programma 
YES, che il Consiglio d’Amministrazione di 
Prysmian ha deciso di prolungare per altri 
tre anni, offre ai dipendenti l’opportunità 
di acquistare azioni Prysmian con 

NUOVA CHIAMATA  
PER DIRE ANCORA YES

Il nuovo programma di partecipazione azionaria punta a una quota 
del capitale azionario dell’1,5% detenuta dai dipendenti.

uno sconto fino al 25% sul prezzo di 
mercato. Il precedente periodo di tre 
anni ha consuntivato un significativo 
investimento di €17M, a dimostrazione 
della fiducia che i dipendenti ripongono nel 
Gruppo. A beneficio della maggioranza dei 
dipendenti, lo sconto per i top manager è 
limitato all’1%, mentre è del 15% per 
gli altri manager. Il programma prevede 
anche bonus sotto forma di otto azioni 
gratuite per chi ha già partecipato e rinnova 
l’adesione. Un ulteriore bonus fedeltà di 
cinque azioni è stato introdotto a favore 
di chi rinnova il periodo di lock-in di 36 
mesi, durante i quali le azioni non possono 
essere vendute. A partire da quest’anno 
anche i dipendenti di Argentina, Indonesia, 
Costa d’Avorio, Filippine, Nuova Zelanda 
e Tunisia possono aderire al programma.

Aksoy Ilker, Product e Key Account Manager di Prysmian Group in Germania, è anche una delle 
1.000 persone che hanno aderito al programma, e spiega che ha deciso di sottoscrivere YES 
tre anni fa perché ha pensato che fosse una “grande opportunità per rafforzare il senso di 
appartenenza insieme a quello dei miei colleghi”. Ilker aggiunge che è stato “fantastico” che 
migliaia di persone in tutto il mondo, con culture, conoscenze e posizioni diverse, l’abbiano 
pensata allo stesso modo: “Sento di far parte di un grande team guidato da obiettivi comuni.”

Un grande team guidato da obiettivi comuni

http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/Lanciato-il-nuovo-piano-di-partecipazione-azionaria-YES/
http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/Lanciato-il-nuovo-piano-di-partecipazione-azionaria-YES/
http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/Lanciato-il-nuovo-piano-di-partecipazione-azionaria-YES/
http://www.prysmiangroup.com/it/corporate/press-releases/Lanciato-il-nuovo-piano-di-partecipazione-azionaria-YES/
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People

Prysmian Group è a caccia di ingegneri 
appassionati che accompagnino l’azienda 
nella missione di plasmare il futuro, 
professionisti con esperienza nei 
diversi ruoli produttivi, dal processo, 
alla manutenzione, alla pianificazione, alla 
qualità, allo sviluppo e all’ingegnerizzazione 
di prodotto, con un’esperienza lavorativa 
tra i 3 e i 7 anni e una laurea in ingegneria, 
buon inglese, abilità rilevanti, attitudine al 
fare e una passione vera per la realtà della 
fabbrica. Il programma Make It, che lo scorso 
anno ha registrato circa 6.000 candidature 
da tutto il mondo, offre l’opportunità di 
vincere le sfide degne dei professionisti 
più ambiziosi, in Prysmian Group. I ruoli 
chiave attualmente in offerta nell’ambito 
del programma sono: Process Engineer, 
Maintenance Engineer, Planning Engineer, 
Quality Engineer, Product Engineer, 
Production Engineer/Supervisor.

Isifo Olear, che è entrato in azienda con 
la prima edizione di Make It in qualità di 
Process Engineer nell’impianto di Claremont 
in Nord America, spiega che è stato 
particolarmente attratto dall’esposizione 
internazionale ad altre culture e diversi 
gruppi etnici: “Ho apprezzato la possibilità 
di far rete con persone con background 
diversi che entravano in azienda e che in 
futuro potrebbero occupare ruoli chiave 
di leader.” Isifo aggiunge che raccomanda 
il programma soprattutto ai giovani 
desiderosi di trovare il successo in Prysmian: 
“Le opportunità sono significative e grazie a 
Make It possono essere colte con successo”.

Make It: 
il pianeta 
degli ingegneri

Nel 2015 circa 6.000 
candidature sono state inviate 
da tutto il mondo.

“Il nostro obiettivo è portare il capitale azionario 
detenuto dai dipendenti fino all’1,5% entro la fine  
di questa edizione, entro il secondo periodo  
di tre anni. Per una public company come Prysmian, 
allineare gli interessi degli azionisti e dei dipendenti 
è di fondamentale importanza.”

Valerio Battista, 
CEO di Prysmian Group
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