
COMUNICATO STAMPA

PRYSMIAN VINCE IL PREMIO AIRBUS ELECTRICS INDUSTRIAL EXCELLENCE 2017 

IL GRUPPO HA RICEVUTO IL PREMIO PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO COME RICONOSCIMENTO PER 

LA COSTANZA DELLE PRESTAZIONI, L’ AFFIDABILITÀ DEL SERVIZIO E LA QUALITÀ DEI PRODOTTI 

Milan, 6 aprile 2018 – In occasione della cerimonia “Airbus Electrics Supplier Awards 2017” organizzata a Tolosa, 
Prysmian Group ha ricevuto il premio “Airbus Industrial Excellence 2017” - con il quale Airbus premia i migliori 
fornitori in base alle performance tecniche, operative e commerciali - per la categoria “Electrics Supplier”, grazie 
agli eccellenti risultati della business unit Aerospace di Prysmian.  

Prysmian è uno dei principali fornitori di cavi elettrici per i più importanti produttori di aeromobili a livello 
internazionale e negli anni ha raggiunto risultati eccezionali, in particolare nella collaborazione con Airbus. Per il 
secondo anno consecutivo, Prysmian si è distinta tra tutti gli altri fornitori di cavi elettrici che operano con Airbus, 
in termini di efficienza, prestazioni industriali e qualità del servizio. Il Gruppo ha ricevuto il premio già nel 2016, e 
questo nuovo premio è un successo straordinario e ben meritato. 

Il rapporto commerciale fra Prysmian e Airbus è di lunga durata, costruito negli anni con la fornitura di decine di 
migliaia di chilometri di cavi per tutti i velivoli Airbus, inclusi il recente A320 neo e il super-tecnologico A350. 

Questo premio rappresenta non solo un eccezionale traguardo per il Gruppo, ma anche un chiaro segnale di 
riconoscimento e apprezzamento del ruolo fondamentale che Prysmian gioca all’interno della supply chain di Airbus 
e dei punti di forza di Prysmian come fornitore di alto valore in termini di continuità di prestazioni, affidabilità del 
servizio e qualità dei prodotti. 

Eccellenza operativa - in termini di capacità commerciali e tecniche - qualità e logistica, eccellenza industriale e 
strategica, sono i parametri di valutazione che hanno portato all'aggiudicazione del premio. Il questionario di 
valutazione compilato per Airbus ai fini dell’assegnazione del premio, ha evidenziato per Prysmian una crescita 
continua in tutti i parametri a conferma non solo dell’eccellenza industriale del Gruppo e della qualità dei prodotti, 
ma anche della grande reattività alle richieste dei clienti e della rapidità di risposta alle richieste.  

“Per il secondo anno consecutivo, abbiamo ricevuto un riconoscimento eccezionale che testimonia la competenza e 
la conoscenza del business, l’attitudine a lavorare in team e la forte collaborazione con i nostri clienti” ha 
dichiarato Giacomo Sofia, Direttore Manufacturing di Prysmian Group.  

“Il mantra della nostra Business Unit è la ricerca della perfezione e Airbus ci sprona ad alzare il livello delle nostre 
prestazioni sempre più in alto,” ha aggiunto Christophe Pelletier, BU Aerospace Sales Director di Prysmian Group. 

Il premio “Airbus Industrial Excellence” è il risultato di uno straordinario lavoro di squadra e dell’arduo lavoro che è 
stato fondamentale per soddisfare gli stringenti requisiti di Airbus: congratulazioni al team Aerospace! 

Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di 
esperienza, un fatturato di oltre 7,9 miliardi di Euro nel 2017, 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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