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LO STABILIMENTO PRYSMIAN GROUP DI SLATINA (ROMANIA) PREMIATO DA JAC                                   

PER LE PERFORMANCE DI SOSTENIBILITÀ 
 

 
IL PREMIO CONFERMA L’IMPEGNO DI PRYSMIAN GROUP NELLA PROMOZIONE DELLA CSR IN TUTTE LE 

AREE D’IMPRESA: SOCIALE, AMBIENTALE ED ECONOMICA 

   
 
 

Milano, 17 gennaio 2019 – Lo stabilimento Prysmian Group di Slatina (Romania), la più grande fabbrica di cavi ottici 
d’Europa, ha ottenuto uno speciale riconoscimento da parte di JAC (Joint Audit Cooperation) per le elevate 
performance di sostenibilità. La cerimonia si è svolta oggi, a Shenzhen, nell’ambito dell’ottavo JAC Forum durante il 
quale sono state premiate le aziende nel settore delle ICT (Information Communication Technology) che si sono 
contraddistinte per l’impegno nella Corporate Social Responsibility. 

 
JAC è un'associazione internazionale composta dai principali operatori delle telecomunicazioni che valuta e 
promuove l'implementazione di best practice di CSR nei centri produttivi delle aziende che operano nel settore. Il 

processo di audit e valutazione, che si è svolto attraverso visite nell’impianto e interviste al management e ai 
lavoratori dello stabilimento, ha valutato eccellente la performance delle politiche di Corporate Social Responsibility 
adottate da Prysmian Group a Slatina, con un punteggio complessivo di 96,9 su 100 e un rating “A”. 

 
Lo stabilimento di Slatina si è distinto, in particolare, nelle aree “Health and Safety”, “Working Hours”, “Business 
Ethics”, “Child Labour and Juvenile workers”, “Forced Labour”, “Freedom of Association”, “Disciplinary 
Practices”, in cui ha ottenuto un punteggio pari al 100%. JAC ha sottolineato anche la qualità e l’efficacia del sistema 
di gestione di Slatina, stabilimento inaugurato nel 2017 con l’obiettivo di ampliare la capacità produttiva del 
Gruppo per soddisfare la crescente domanda di cavi ottici. 
 

“Questo importante riconoscimento conferma l’impegno di Prysmian Group nella promozione di attività e progetti che 
puntano a creare valore per tutti gli stakeholder, in particolare le comunità e i territori nei quali operiamo”, ha affermato 
Andrea Pirondini, Chief Operating Officer di Prysmian Group. 
 
Grazie ai risultati positivi raggiunti nel 2017, il Gruppo ha confermato il posizionamento nei principali indici e assessment 

internazionali di sostenibilità, tra cui FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index (DJSI) e CDP (Carbon Disclosure 
Project). 

 
Nel corso dell’anno, tra le altre attività, Prysmian ha portato avanti la ricerca nell’ambito dei cavi sottomarini in grado 
di essere installati ad altissime profondità (fino a 3.000 metri), ha sviluppato la tecnologia “Lead Less” per 
l’eliminazione del piombo dai cavi energia e ha portato avanti la ricerca nei sistemi in cavo HVDC a 525 kV con la 

tecnologia P-Laser – che permette la realizzazione di cavi riciclabili ed ecosostenibili – in grado di garantire una potenza 
trasportata maggiore. Nel segmento Telecom, il cavo ottico FlexTube ha raggiunto l’ulteriore primato di 3.456 fibre che 
consentono di ridurre l’impatto delle opere civili durante i lavori di installazione. Infine, nel 2017, l’emissione di 
sostanze lesive per lo strato di ozono è diminuita del 5% (649 Kton rispetto ai 684 Kton del 2016). 
 
 

 
 
 
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 pari a oltre €11 miliardi (pro-forma al 31/12/2017), circa 30.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 112 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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