
COMUNICATO STAMPA

PRYSMIAN GROUP ACADEMY COMPIE CINQUE ANNI

NATA NEL 2012, HA PERMESSO DI FORMARE OLTRE 1.500 PERSONE IN TUTTO IL MONDO

Milano, 14 febbraio 2017 – Prysmian Group Academy, la Corporate University del Gruppo leader mondiale 
nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni, giunge al suo quinto anno di vita. Creata 
nel 2012, anche grazie a una collaborazione con SDA Bocconi School of Management per la formazione 
manageriale, ha permesso a oltre 1.500 persone di diverse nazionalità di essere formati da 50 faculty member 
di SDA Bocconi, da un gruppo altrettanto importante di professori di alcune fra le più importanti Business 
School nel mondo e da oltre 180 dipendenti senior che, nelle vesti di docenti, hanno voluto mettere a 
disposizione dell’azienda il proprio know-how e le proprie esperienze. 

L’Academy è strutturata in due aree principali. La prima, la School of Management, ha l’obiettivo di 
rafforzare la leadership e le capacità manageriali. Creata in partnership con SDA Bocconi, oggi vede anche la 
collaborazione di un valido network internazionale di Business School che contribuiscono allo sviluppo dei 
programmi di formazione avviati nelle diverse Regioni del Gruppo: SMU (Singapore), Fudan University (Cina), 
University of South Carolina (Stati Uniti), FGV EAESP (Brasile), Steinbeis University (Germania), Corvinus 
University (Ungheria), ESADE (Spagna), ESSEC (Francia) e Stockholm Business School (Svezia).  
La seconda è la Professional School, ovvero la scuola tecnica, che attraverso 9 Academy di Funzione e 35 
corsi in portafoglio mira a sviluppare e consolidare le competenze attraverso la trasmissione dell’expertise 
dalle figure più senior a quelle più giovani. Quest’ultima fa leva anche su alcuni centri di eccellenza del 
Gruppo, come la Manufacturing Academy inaugurata nel 2016 nello stabilimento di Mudanya (Turchia). 

Prysmian è stata una delle prime grandi aziende italiane a fondare una propria scuola dedicata alla formazione 
e al training manageriale e professionale, ponendosi come una delle realtà più innovative nella formazione 
aziendale. La Academy è uno strumento concreto per la condivisione delle best practice manageriali e 
tecniche, e per la sua natura internazionale favorisce un approccio innovativo e imprenditoriale al 
business e la condivisione di uno spirito di diversità e integrazione. Inoltre, la diffusione di un orientamento 
strategico comune di lungo periodo alimenta l’engagement dei dipendenti in un’ottica sostenibile di crescita 
dei talenti all’interno dell’organizzazione. 

In tal senso, agli oltre 350 giorni di formazione si è aggiunto un lavoro di studio e ricerca delle dinamiche 
aziendali da parte di SDA Bocconi. Sono stati realizzati 7 case study sulle principali sfide strategiche del 
Gruppo nelle varie branch nel mondo, tool didattici, simulazioni e diverse ricerche sui temi dell’innovazione 
strategica e dell’M&A.  

“Se penso soprattutto alle nostre iniziative di formazione manageriale, siamo estremamente soddisfatti della 
partnership con SDA Bocconi e dei risultati ottenuti in questi primi cinque anni di Prysmian Group Academy”
dichiara Fabrizio Rutschmann, SVP Risorse Umane e Organizzazione. “Ciò che permette ad un’azienda di 
distinguersi sono le persone che la compongono, per questo motivo per il noi il capitale umano rappresenta un 
asset strategico su cui basare il presente e costruire il futuro.” 

“Prysmian rappresenta per SDA Bocconi un Partner completo” spiega Markus Venzin, Docente Senior di 
Strategia di SDA Bocconi e direttore della Prysmian Group Academy. “Attraverso la collaborazione con il 
Gruppo abbiamo sviluppato nuovi modi di aumentare l’impatto dell’alta formazione sull’apprendimento in 
azienda. Ma quella con Prysmian è una collaborazione molto estesa, che va oltre il lavoro di formazione e si 
basa su una volontà di conoscenza reciproca profonda”. 

Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di 
esperienza, un fatturato di circa 7,5 miliardi di Euro nel 2015, oltre 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 88 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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