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La storia di Prysmian Group, leader mondiale 
nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le 
telecomunicazioni, è una storia di successo tutta 
europea: una vera fonte di ispirazione. 

Con quasi 140 anni di esperienza e un fatturato di oltre 7,5 miliardi 
di euro nel 2016, Prysmian Group conta oltre 21.000 dipendenti in 50 
paesi e 82 impianti produttivi. Prysmian deve la sua posizione di forza 
nei mercati high-tech di tutto il mondo al talento e alla dedizione 
di una forza lavoro realmente globale: è grazie a questo asset che 
Prysmian Group può vantare la più ampia gamma di prodotti, servizi, 
tecnologie e know-how in qualsiasi settore.

Le attività di Prysmian sono suddivise in quattro aree: Energy 
Projects, Energy Products, Oil & Gas e Telecom. In tutti questi ambiti 
Prysmian è presente in ogni fase del processo di sviluppo: dalla 
progettazione e produzione di cavi, alla fornitura e installazione, 
fino alla scoperta di nuove soluzioni innovative grazie a 17 centri di 
Ricerca e Sviluppo in Europa, Stati Uniti, Brasile, Cina e Australia.

Dal 2010 Prysmian è una public company quotata alla Borsa Italiana 
nell’indice FTSE MIB.

PRYSMIAN GROUP
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Energy (56)

Combined Energy and Telecom (10)

HQ

O�ces (34)

Telecom (16)

9 stabilimenti
Nord America

6 stabilimenti
Sud America

49 stabilimenti
EMEA

PRESENZA MONDIALE
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Energy (56)

Combined Energy and Telecom (10)

HQ

O�ces (34)

Telecom (16)

18 stabilimenti
APAC

Ricavi 2016 
per business area

Ricavi 2016 
per area geografica

€7.657
milioni

22%
4%

15%
59%

Energy Projects

Oil&Gas

Telecom

Energy Products

40%
18%

1%

di cui Energy & Infrastructure

di cui Industrial & Network Components

altri

*Europa - Medio Oriente - Africa
**Asia - Pacifico

67%

14%

6%

13%

EMEA*

Nord America

Centro e Sud America 

APAC**

€7.567
milioni
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UNA STORIA EUROPEA

La storia del Gruppo Prysmian è la storia di oltre un secolo 
di innovazione europea nel settore della tecnologia dei cavi. 
Nel 1879 nasce a Milano la società Pirelli Cavi e Sistemi. 
Otto anni dopo è la volta dell’impianto produttivo a La Spezia, 
specializzato nella produzione di cavi sottomarini. 
A quarant’anni dalla sua fondazione l’azienda aveva prodotto 
cavi per l’intera rete telegrafi ca italiana e le connessioni 
transcontinentali tra l’Italia, l’Africa e le Americhe. 

Nel frattempo, nel 1910, Jan Teeuwis Duyvis e Francis 
Howe fondarono ad Amsterdam la Hollandsche Draad- en 
Kabelfabrieken, il primo produttore di cavi con isolante in 
gomma dei Paesi Bassi che fu in seguito, nel 1970, acquisito 
dall’azienda Philips. La società indipendente Draka fu 
fondata nel 1986.
All’avvento degli anni ’90 del secolo scorso, grazie ad un 
processo di espansione organica e acquisizioni, entrambe 
le aziende erano riuscite a consolidare la loro reputazione di 
leader e pionieri del settore. Nel 2005 Pirelli Cavi e Sistemi 
cambiò nome in Prysmian, trasformandosi nel 2010 in una 
public company.

Nel 2011, dalla fusione di Draka e Prysmian, nacque 
infi ne Prysmian Group, frutto dell’unione del know-how 
e dell’esperienza dei due innovativi leader di mercato. 
Prysmian Group mantiene tuttora separati i due brand 
Prysmian e Draka, due marchi che portano dentro di sé 
la promessa di qualità e innovazione per generazioni 
di consumatori in Europa e non solo. 

1879
Nasce a Milano la società 
Pirelli Cavi e Sistemi

1986
Viene fondata la società 
indipendente Draka

2005
Pirelli Cavi e Sistemi cambia 
nome in Prysmian

2010
Prysmian si trasforma 
in una public company

2011
Dalla fusione di 
Draka e Prysmian nasce 
Prysmian Group
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Leader nelle 
telecomunicazioni 

Prysmian Group è il produttore leader a livello 
globale di cavi per le telecomunicazioni, con 
un’ampia gamma di soluzioni per la trasmissione 
voce, video e dati in tutto il mondo. 

Prysmian è leader mondiale nella produzione 
di fi bra ottica, componente fondamentale di tutti 
i tipi di cavi ottici: una produzione all’avanguardia 
che risponde alla domanda di un’ampia gamma 
di applicazioni da parte dei clienti, incluse le fi bre 
monomodali, multimodali e specialty. 

Nel 2016 Prysmian ha prodotto oltre 35 milioni 
di chilometri di fi bra ottica, equivalenti a ben 750 
volte la circonferenza terrestre. Anche se una parte 
di questa produzione viene venduta a produttori 
esterni, la maggior parte è utilizzata per realizzare 
i cavi ottici all’avanguardia di Prysmian. 

I cavi Prysmian vengono realizzati in 29 siti 
produttivi in tutti i continenti, ma i prodotti 
destinati al mercato europeo vengono fabbricati 
in Europa. Questo non solo è segno di qualità, ma 
aggiunge anche un valore importante all’economia 
europea e contribuisce alla creazione di migliaia 
di posti di lavoro nel vecchio continente. 
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76%
Case europee con accesso 
a banda larga ad alta velocità

84%
Popolazione dell’UE coperta 
da reti mobili 4G

€700mrd
Fondi da stanziare per 
raggiungere i livelli di USA e Cina
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LA CONNETTIVITÀ  
IN EUROPA
La rivoluzione digitale si può di fatto annoverare come la maggiore disruption 
creativa dell’industria dall’arrivo della catena di montaggio di Henry Ford oltre 
un secolo fa. Gli sviluppi tecnologici si susseguono ad una velocità frenetica, 
dalla realtà virtuale all’Internet of Things. Nel giro di pochissimi anni le persone 
potrebbero ritrovarsi a tenere riunioni d’a¡ari nella loro auto driverless sfruttando 
connessioni internet 5G. Quel che è certo è che la domanda di dati sta esplodendo.

L’accesso ad una rete internet che sia veloce, a£dabile e ad alta capacità è oggi, e 
rimarrà negli anni a venire, un prerequisito imprescindibile per essere competitivi. 
Molti si chiedono: l’Europa è pronta?
La banda larga fissa raggiunge il 98% degli europei e il 76% delle case del 
vecchio continente hanno accesso alla banda larga ad alta velocità (almeno 30 
Mbps). Le reti mobili 4G coprono in media l’84% della popolazione dell’Unione 
Europea. Il 74% delle case in Europa ha un abbonamento alla banda larga fissa 
e oltre un terzo di queste connessioni è ad alta velocità, un dato che ha visto 
un’accelerazione del 74% dal 2014 .

Le basi sono state quindi gettate, ma l’Unione Europea e gli stati membri  
non possono dirsi soddisfatti dello stato dell’infrastruttura digitale dell’Europa: 
se l’accesso ad internet e la connettività possono risultare (nella maggior parte 
dei casi) su£cienti nel contesto dell’economia attuale, quello che la rivoluzione 
digitale richiederà sarà di gran lunga superiore. Se nei prossimi anni l’Unione 
Europea intende essere un leader e non un follower, si renderanno necessari 
investimenti sostenuti e su larga scala per realizzare l’infrastruttura digitale  
di prossima generazione: la Commissione Europea ha stimato che nel prossimo 
decennio l’Europa dovrà stanziare fino a 700 miliardi di euro per poter  
raggiungere il livello degli Stati Uniti e della Cina.

 http://www.prysmiangroup.com/en/corporate/media/news/PRYSMIAN-S.P.A.-FY-2016-RESULTS/ 

 Commissione Europea, Digital Economy and Society Index (DESI), marzo 2017
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LA VELOCITÀ:  
DA SOLA NON BASTA

In tutto il mondo gli utenti internet valutano le loro 
esperienze sulla base della velocità di connessione e,  
il più delle volte, l’intera questione della connettività viene 
ridotta al mero calcolo della velocità di download in megabyte 
al secondo. Prysmian Group riconosce l’importanza della 
velocità agli occhi degli utenti e ne tiene conto in ogni fase 
del processo di innovazione e produzione, ma è al contempo 
conscio della necessità di fare un passo indietro per avere  
una prospettiva più ampia.

La tecnologia sta avanzando a ritmi vertiginosi, e con 
essa cambiano anche le esigenze legate alla connettività. 
La velocità da sola non può far fronte alle sfide poste da 
avvenimenti di fatto rivoluzionari: dall’Internet of Things  
alla realtà virtuale, la continua trasformazione digitale esige 
dalla infrastruttura di rete prestazioni come mai prima d’ora. 
Ora i concetti chiave sono soprattutto simmetria, latenza  
e a�dabilità.

Se da un lato continua ad essere essenziale incrementare 
la velocità di download, in un’economia digitale in continua 
evoluzione risulta altrettanto fondamentale aumentare 
la velocità di upload (la velocità alla quale i dati vengono 
trasmessi da un computer alla rete internet), in quanto  
è da questa che dipendono, ad esempio, il cloud storage,  
i social media e le condivisioni video. Ottimizzare le velocità 
di upload è inoltre necessario se si intende sviluppare servizi 
innovativi, specialmente quelli basati sul modello SaaS 
(Software as a Service).

La trasformazione digitale della società è oggi in atto 
e la connettività di qualità è più che mai importante. 
Prysmian ritiene quindi assolutamente essenziale che 
la rivoluzione della connettività poggi su fondamenta 
che siano il più solide possibile.
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Per quanto riguarda la performance della rete, 
è soprattutto la larghezza della banda a destare 
interesse. Ad ogni modo, occorre prestare attenzione 
anche al problema della latenza, il ritardo tra il trasferimento 
dei dati e l’istruzione impartita per eseguirlo. I vantaggi 
derivanti da una larghezza di banda superiore possono essere 
annullati nell’ambito di reti ad alta latenza, nelle quali la 
trasmissione delle informazioni è rallentata dall’insorgere 
di colli di bottiglia. Ritardi come questi, che risulterebbero 
semplici inconvenienti se si stesse caricando un sito web, 
potrebbero generare catastrofi  se rapportati al mondo 
delle automobili driverless.

Infi ne, qualsiasi vantaggio ottenuto dalla risoluzione dei 
problemi di latenza o bassa velocità di upload e download 
viene totalmente annullato in caso di connessioni di rete 
non funzionanti. Per questo Prysmian considera l’a�  dabilità 
come la base da cui partire per qualsiasi altra miglioria. 

Sin dalla fase di costruzione, l’infrastruttura passiva in 
fi bra ottica dovrebbe essere complessivamente omogenea, 
interoperabile, altamente performante, durevole e fl essibile, 
in maniera tale da essere pronta ad accogliere i servizi del 
futuro (5G, smart city, trasporto intelligente, case smart). 
Tutto ciò richiede dispositivi che soddisfi no standard elevati 
in termini di prestazioni e qualità, installati in maniera 
adeguata da professionisti altamente qualifi cati.

L’infrastruttura passiva 
in fi bra ottica dovrebbe 
essere complessivamente

OMOGENEA, 
INTEROPERABILE, 
ALTAMENTE 
PERFORMANTE, 
DUREVOLE 
E FLESSIBILE



Prysmian Group | Company Brochure

Densità, qualità e durevolezza
Senza una rete in fi bra ottica della giusta densità, per l’Europa sarà impossibile 
tenere il passo dell’era digitale. La necessità di connettere alla rete il maggior 
numero possibile di utenti, siano essi aziende o privati, è la prima semplice 
ragione che spinge a focalizzarsi sulla densità delle fi bre ottiche installate 
nella rete fi ssa. In secondo luogo va considerato che il continuo sviluppo della 
tecnologia mobile deve essere supportato da una robusta infrastruttura fi sica. 
La densità dipende dallo sviluppo delle reti ottiche di trasporto, le quali possono 
poi essere provviste di un accesso Fibre-to-the-Node (FTTN), dove i nodi 
centrali trasmettono dalla fi bra ottica alle reti più tradizionali. L’FTTN rimane 
comunque una soluzione transitoria, in quanto il fi ne ultimo, nonché cruciale per 
la competitività europea, è quello del Fibre-to-the-Home (FTTH).

Riuscire a concretizzare questo obiettivo signifi cherà potenziare costantemente 
le connessioni delle reti ottiche di trasporto esistenti. A£  nché questo accada, 
l’infrastruttura di queste reti deve essere di qualità elevata, poiché anche una 
minima miglioria rischia di danneggiare la fi bra e ridurne la capacità. Il rischio 
di danni può essere in parte mitigato predisponendo il roll-out dei potenziamenti 
in un numero inferiore di fasi, riducendo la quantità di singoli interventi che 
devono essere e¡ ettuati. La conclusione è comunque chiara: una fi bra di qualità 
è fondamentale per una rete durevole. 

Comprendere l’ingrediente 
di base: la fibra di qualità
I cavi in fi bra ottica di Prysmian costituiscono una 
componente chiave nella progettazione di reti in 
grado di gestire i rapidi cambiamenti del futuro. 

• La capacità massima dei cavi in fi bra ottica 
 di Prysmian non sarà raggiunta prima di 20-30 
 anni, indipendentemente dagli sviluppi 
 tecnologici dei componenti attivi utilizzati 
 in combinazione con essi. Non ci saranno più 
 problemi legati alla latenza.
• La fi bra è, per defi nizione, simmetrica 
 e quindi si darà importanza tanto alla velocità 
 di download quanto a quella di upload.
• La fi bra ottica è immune alle interferenze, 
 con conseguenti enormi miglioramenti 
 in termini di a�  dabilità.
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Prysmian è consapevole del fatto che un budget limitato non permetterà di 
costruire la rete in fibra ottica europea, una rete che costituisce l’elemento base 
su cui si fonda la rivoluzione della connettività e che, dovendo servire milioni 
di europei almeno per i prossimi 30 anni, non può esimersi dall’essere a prova 
di futuro. Le scelte di investimento, così come quelle relative ai finanziamenti 
pubblici, dovrebbero essere compiute sulla base delle analisi qualitative 
precedentemente illustrate, nell’ottica di creare una rete densa e durevole in 
grado di garantire connessioni a£dabili ad altissima velocità e bassa latenza.

Le spese in conto capitale (CAPEX) rappresentano una quota consistente del 
budget di qualsiasi progetto relativo alla fibra ottica. L’Europa non deve tuttavia 
evitare di a¡rontare queste spese che costituiscono un investimento essenziale 
nella propria competitività futura. Un investimento iniziale lungimirante in una 
rete omogenea di qualità elevata ridurrà drasticamente i costi operativi (OPEX) 
futuri, inclusi quelli di formazione del personale e manutenzione. 
Inoltre, considerando il costante aumento dei tassi di accesso a internet,  
si prevede che nei prossimi anni la sua incidenza sul consumo complessivo  
di energia raddoppierà . Le reti in fibra ottica consentono sostanziali risparmi 
energetici rispetto alla sempre più obsoleta tecnologia in rame, contribuendo  
in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi di e£cienza 
energetica e rispondendo alle più ampie sfide del cambiamento climatico. 

Prodotti di alta qualità per investimenti di alto livello
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SFIDARE E CAMBIARE  
LO STATO DELL’ARTE

Prysmian è all’avanguardia in termini di ricerca e sviluppo 
nel campo della fibra ottica e dei cavi utilizzati per queste 
applicazioni. Gli investimenti stanziati per assicurarsi di 
continuare ad avere un posto in prima linea nell’innovazione 
tecnologica sono significativi. 

La fibra di Prysmian soddisfa i più elevati standard  
di insensibilità alla flessione, garantendo un’eccezionale 
livello di resistenza alla piegatura e di performance ottica in 
dimensioni estremante ridotte (cavi ultra-compatti). Queste 
qualità sono fondamentali per la durata delle infrastrutture, 
anche negli ambienti più estremi. 
Attraverso la produzione di condotti flessibili e a£dabili 
pensati per questa tecnologia all’avanguardia, Prysmian crea 
letteralmente i mezzi a�nché gli innovatori in tutto il mondo 
possano ampliare i confini della tecnologia: dai tradizionali 
cavi a tubo loose alla tecnologia innovativa dei cavi ribbon  
e dei cavi compatti miniaturizzati, incluso il rivoluzionario 
cavo FlexTube® che consente un numero sempre maggiore  
di fibre ottiche.

Prysmian Group esegue test rigorosi per verificare la 
capacità dei prodotti di resistere in qualsiasi condizione, 
inclusa l’attenuazione del segnale causata dall’esposizione 
a radiazioni, solventi industriali o prodotti petrolchimici, 
temperature elevate e raggi UV. Ad oggi, oltre a vantare 
un’ampia esperienza nelle connessioni sottomarine,  
Prysmian è anche in grado di assicurare la connettività  
in zone artiche e desertiche. 
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Per raggiungere questo obiettivo, Prysmian Group può contare 
su 17 Centri di Eccellenza in cinque continenti dove oltre 530 
professionisti sono impegnati in progetti all’avanguardia. Nove 
di questi Centri di eccellenza si trovano in Europa, tra Spagna, 
Germania, Francia, Regno Unito e Svezia, mentre la sede 
principale di ricerca e sviluppo si trova a Milano.

Infine, non ci si può aspettare che i governi e gli investitori  
si assumano i costi elevanti della rivoluzione della fibra ottica 
senza avere l’assoluta certezza che gli investimenti stanziati 
daranno i loro frutti. Con i prodotti Prysmian come driver di 
questo nuovo ed entusiasmante processo, si avrà la sicurezza 
che gli investimenti lungimiranti genereranno una miriade  
di vantaggi e varranno ogni centesimo investito. 

Il mondo si trova alla soglia di una rivoluzione digitale  
e i paesi europei e i loro cittadini devono essere pronti  
per poter a¡rontare una serie di sfide nuove e imprevedibili.  
In nessun altro luogo al di fuori dell’Europa la vision di 
Prysmian potrebbe risultare più appropriata. Prysmian Group 
si impegna a dare il proprio contributo a questa entusiasmante 
trasformazione, senza mai dimenticare i suoi valori:  
eccellenza, integrità e comprensione.

Headquarters
R&S 
Centri R&D 

17
centri R&S

Oltre  

500
professionisti

ltre 

4.750
brevetti



PRYSMIAN S.P.A.
Via Chiese 6 - 20126 Milano, Italia
tel. +39 02 64491

www.prysmiangroup.com
www.fibramadeinitaly.it


