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PRYSMIAN PRESENTERÀ LE ULTIME INNOVAZIONI PER LE RETI FUTURE PROOF ALL’FTTH CONFERENCE 2018 
 

SVP VANHILLE: ”CI IMPEGNIAMO A CREARE LA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA DI ALTISSIMA QUALITÀ” 

 
Milano, 12 febbraio 2018, Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le 
telecomunicazioni, presenterà le ultime innovazioni in termini di reti di qualità e future proof all’FTTH 
Conference 2018, dal 13 al 15 febbraio a Valencia. 
 

Prysmian sarà sotto i riflettori in occasione della conferenza di quest'anno con i suoi rappresentanti che 
parteciperanno a due differenti sessioni di presentazione. Philippe Vanhille, Senior Vice President Telecom 

Business, parteciperà alla sessione “Fibre for 5G: wire-less becoming wire-more”, sottolineando l’esigenza di 
investire in una rete passiva che sia di qualità e future proof così da evitare interruzioni di servizio e disservizi, 
ottimizzando i costi di oggi e di domani. Alain Bertaina, Business Development & Product Strategy Director, 
interverrà successivamente alla sessione “Voice of the Industry” analizzando l’ubiquità della fibra al centro della 
trasformazione della rete e di come le innovazioni infrastrutturali smart siano il fondamento delle innovazioni 
del servizio.  
 

“La fibra viene richiesta per una varietà di applicazioni a causa della crescente domanda di rete” ha dichiarato 

Vanhille. “Come leader nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, il nostro obiettivo 
non è solo di avanzare nel proporre disegni innovativi di cavi, ma di offrire una soluzione di rete completa, 
compresi giunti ed accessori per la connettività. Alla conferenza FTTH di quest’anno non vediamo l'ora di 
condividere tutto il duro lavoro che abbiamo fatto negli ultimi anni per supportare reti di qualità e future proof”. 
 

Prysmian Group continua a sviluppare e fornire prodotti all'avanguardia per soddisfare le esigenze di costante 
evoluzione dei clienti e dell'industria dei cavi per telecomunicazioni. Durante l’FTTH Conference allo stand di 

Prysmian – dove saranno disponibili durante il giorno dimostrazioni di giunzione dei cavi– ci sarà tra gli altri 
prodotti FlexTube®, che con 2112 fibre è il cavo con la più alta densità di fibre, per un micromodulo flessibile, 

ad essere stato installato ad oggi. È stato progettato per essere estremamente compatto, leggero e flessibile ed 
anche per velocizzare la fase d’installazione, consentendo ai service provider di implementare facilmente il 
numero massimo di fibre in aree difficili o congestionate. 
 

Partner di riferimento per i principali operatori di telecomunicazioni, Prysmian supporta i suoi clienti nella 
realizzazione dei loro principali progetti dove la qualità dei prodotti e l’innovazione delle soluzioni in cavo sono 

fondamentali per affrontare le sempre più impegnative esigenze delle reti a banda larga moderne. Inoltre, 
Prysmian offre prodotti che garantiscono un'installazione di qualità e prestazioni eccellenti, rendendo il lavoro di 
un installatore più facile che mai. 
 

“Prysmian fornisce prodotti e sistemi di qualità per reti di qualità, grazie alla nostra esperienza veramente 
globale, al focus sull’innovazione e al lavoro a stretto contatto con i nostri clienti”, ha detto Vanhille. “Noi ci 
impegniamo a creare la tecnologia FTTH più avanzata di altissima qualità, e desideriamo continuare ad aiutare i 

nostri clienti a trovare il miglior equilibrio possibile tra l’investimento di oggi e i costi operativi di domani”. 
 

Vanhille prenderà parte alla sessione, “Fibre for 5G: wire-less becoming wire-more”, il 14 febbraio alle 14.30 

nella Sala Conferenze 2, mentre la presentazione di Bertaina all’interno della sessione, “Network innovations 
that will underpin the Gigabit society” si terrà il 15 febbraio alle 9.30 nella Sala Conferenze 3. 
 

I visitatori alla Conferenza FTTH possono scoprire di più allo stand Prysmian (P06), dal 13 al 15 
febbraio a Valencia, Spagna.  

 

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 7,5 miliardi di Euro nel 2016, 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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