
 
 

 

Prysmian Group, da CDP 120 milioni a favore di innovazione e digitalizzazione 

 

Il gruppo italiano, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo, grazie alle nuove risorse 

concesse da Cassa, investirà in ricerca e sviluppo per il potenziamento delle reti 

Il progetto è in linea con gli Accordi di Parigi, le direttive del Green Deal Europeo  

e Horizon Europe nell’ambito della produzione di energia rinnovabile e pulita 

 

 

Roma-Milano, 06 marzo 2023 – Sostenere i piani di Ricerca e Sviluppo, focalizzati 

sull’implementazione di tecnologie innovative, contribuire al consolidamento dei processi di 

digitalizzazione del business e al contempo alla diminuzione delle emissioni per favorire la 

transizione energetica. Sono queste le finalità del nuovo finanziamento da 120 milioni di euro 

concesso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a Prysmian Group, il player italiano leader mondiale 

nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, che per il periodo 2021-2024 ha 

definito un piano di investimenti e spese in Ricerca e Sviluppo con particolare riguardo a Italia, Francia, 

Olanda, Spagna e Germania. 

In dettaglio, l’iniziativa finanziata si inserisce in un progetto più ampio che riguarda quattro ambiti 

d’intervento relativi a: ricerca di materiali innovativi (dall’impiego di nanotecnologie a nuovi materiali 

e soluzioni sostenibili, dalla gestione di reti elettriche e impianti di bassa tensione a cavi ibridi per i 

settori energia e tlc); sperimentazione (utilizzo di materiali alternativi per il disegno di cavi all’uso di 

tecnologie avanzate per operazioni sui cavi); sviluppo di nuovi prodotti (dai cavi dinamici per le 

energie rinnovabili offshore alle fibre ottiche a elevata performance, dalle soluzioni in cavo per l’e-

mobility alla progettazione di sensoristica per localizzazione, monitoraggio e gestione reti elettriche); 

trasformazione digitale e sostenibilità (dall’implementazione di soluzioni digitali per il machine 

learning e l’intelligenza artificiale allo sviluppo di modelli per la valutazione degli impatti di sostenibilità). 

Lo sviluppo dell’attività di Ricerca e Sviluppo elaborato da Prysmian, inoltre, è in linea con gli Accordi 

di Parigi, le direttive del Green Deal Europeo e Horizon Europe, per la promozione di energia 

rinnovabile e pulita, garantendo l’interconnessione dei sistemi integrati di risorse rinnovabili attraverso 

i sistemi in cavo. 

Le nuove risorse concesse al gruppo rientrano in un percorso di consolidata collaborazione tra CDP 

e Prysmian Group e confermano l’impegno di Cassa a sostenere le imprese italiane leader nei 

programmi di crescita, espansione e sviluppo tecnologico e digitale. 



 
 

 

“Grazie a questa operazione, CDP conferma il proprio supporto a un Gruppo italiano leader a livello 

mondiale nel settore di riferimento che continua a sostenere ambiziosi investimenti in ricerca, sviluppo 

e innovazione”, ha dichiarato Andrea Nuzzi, Responsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie di CDP. 

"Il nuovo finanziamento, con scadenza a sei anni, rafforza ulteriormente l'intera struttura finanziaria del 

Gruppo. Siamo molto soddisfatti del continuo supporto e della fiducia di CDP", ha commentato 

Giovanni Zancan, Group Finance Senior Vice President di Prysmian Group. 

 

*** 
 
Cassa Depositi e Prestiti 
Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Con la sua attività è impegnata 
ad accelerare lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di contribuire alla sua crescita economica e sociale. CDP pone al 
centro della propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, oltre alla crescita e all’innovazione, anche internazionale, delle imprese italiane. 
È partner degli Enti Locali, con finanziamenti e attività di advisory, per la realizzazione delle infrastrutture e per il miglioramento dei servizi di 
pubblica utilità. Inoltre, è attiva nella Cooperazione internazionale per la realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo e nei mercati 
emergenti. Cassa Depositi e Prestiti si finanzia con risorse interamente private, attraverso l’emissione di Buoni e Libretti postali e attraverso 
emissioni sul mercato finanziario nazionale e internazionale. 
 
 
Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni. Con quasi 150 anni di esperienza, un 
fatturato pari a oltre 12 miliardi di euro, oltre 29.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 108 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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