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PRYSMIAN GROUP SI CONGRATULA CON I CO-LEGISLATORI EUROPEI PER LA NUOVA 

REGOLAMENTAZIONE SULLE TELECOMUNICAZIONI 
 

L’ACCORDO EU SULLE TELECOMUNICAZIONI SPINGERA’ LA CONNETTIVITÀ DI PROSSIMA 

GENERAZIONE IN TUTTO IL CONTINENTE 
 
Milano, 10 Luglio 2018 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e 

le telecomunicazioni, si congratula con i co-legislatori europei – il Parlamento, il Consiglio e la 

Commissione – che hanno raggiunto un accordo su una nuova regolamentazione sulle telecomunicazioni 

per l’Unione Europea, che stimolerà investimenti fortemente necessari nel settore. Il Comitato ITRE del 

Parlamento Europeo oggi ha compiuto il passo finale in questo percorso votando l’approvazione del testo 

su cui il Consiglio ha raggiunto un accordo. 
 

Le negoziazioni si sono protratte per buona parte degli ultimi due anni da quando la Commissione si è 

fatta avanti con la sua proposta originaria per un nuovo Codice Europeo per le Comunicazioni 

Elettroniche. La bozza proponeva la semplificazione e l’unificazione in un’unica normativa delle principali 

regole che definiranno la direzione del settore delle telecomunicazioni in Europa per gli anni a venire. 
 

Prysmian Group è lieta di constatare che, nonostante le lunghe e combattute negoziazioni, gli elementi 

essenziali dell’approccio pro-investimento e pro-fibra della Commissione siano stati mantenuti.  
 

Philippe Vanhille, Senior Vice President Telecom Business in Prysmian Group ha commentato: “Il rapido 

sviluppo delle reti di telecomunicazioni di prossima generazione è un elemento chiave per la futura 

competitività e crescita dell’Europa. Sono felice di vedere che i regolatori europei si siano accordati su 

una regolamentazione che faciliterà questa diffusione.” 
 

Un nuovo importante elemento del nuovo regime consiste nel fatto che, per la prima volta, permettere 

l’accesso a network di capacità molto alta (VHC) sia un obiettivo normativo. Soprattutto, queste reti VHC 

sono definite in relazione alle caratteristiche di performance delle reti in fibra. Questo rappresenta un 

chiaro riconoscimento del fatto che la fibra sia il futuro della connettività europea e una spinta per le 

aziende che vogliono investirvi.  
 

Come leader globale nella produzione di fibra ottica, e più grande produttore al mondo di cavi per le 

telecomunicazioni, Prysmian Group ha una profonda conoscenza dei benefici offerti da questa tecnologia, 

e del suo ruolo centrale per l’economia europea. Le connessioni in fibra sono essenziali non solo per la 

fornitura dei nuovi servizi digitali che saranno offerti attraverso linee a rete fissa, ma anche per quelli 

forniti dalla rete mobile. Un cablaggio capillare in fibra ottica costituirà il cuore della rete di backhaul che 

abilita la connettività mobile 5G. 
 

Mentre rimane molto lavoro da fare in termini di implementazione negli Stati Membri, abbiamo oggi una 

base da cui partire per muoverci verso gli ambiziosi obiettivi dell’Unione Europea per una Gigabit Society. 
 
Prysmian Group 
Prysmian Group is world leader in the energy and telecom cable systems industry. With almost 140 years of experience, sales 
exceeding €11 billion (pro-forma as of 31.12.2017), about 30,000 employees in over 50 countries and 112 plants, the Group is 
strongly positioned in high-tech markets and offers the widest possible range of products, services, technologies and know-how. 
It operates in the businesses of underground and submarine cables and systems for power transmission and distribution, of special 
cables for applications in many different industries and of medium and low voltage cables for the construction and infrastructure 
sectors. For the telecommunications industry, the Group manufactures cables and accessories for voice, video and data 
transmission, offering a comprehensive range of optical fibres, optical and copper cables and connectivity systems. Prysmian is a 
public company, listed on the Italian Stock Exchange in the FTSE MIB index. 
 
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 

mailto:mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com

