Nexans e 2Connect: un importante contratto di cavi e soluzioni di
interconnessione che rafforza 20 anni di collaborazione
_PRESS RELEASE_

•
•

Nexans sfrutterà la sua esperienza produttiva per fornire un portafoglio di cavi
come parte di un contratto quadro di 5 anni, con 2Connect.
I cavi saranno prodotti nello stabilimento Nexans di Pioltello in Italia.

Parigi, 22 novembre 2021 - Nexans si è aggiudicata un importante contratto* come fornitore unico di cavi
per 2Connect, una società di soluzioni di interconnessione progettate su misura. Con sede nei Paesi
Bassi, 2Connect è nata originariamente come distributore di cavi speciali, ma da allora si è trasformata in
un produttore globale di soluzioni di interconnessione dalla A alla Z. Rafforzando 20 anni di partnership
con 2Connect, il contratto di 5 anni vedrà Nexans fornire cavi flessibili per connettori a stampo specifici
utilizzati nel settore medicale, nell'automazione, nei macchinari e nelle attrezzature industriali.
Alessandro Saccani, Sales Manager Automation di Nexans, commenta: “Siamo molto orgogliosi di
collaborare con 2Connect come loro unico fornitore di cavi. Le interconnessioni giocano un ruolo cruciale
nel migliorare l'approvvigionamento energetico e la sicurezza. La nostra partnership con 2Connect si
adatta perfettamente alla nostra ambizione di aiutare a dare energia alle industrie e siamo entusiasti che il
nostro stabilimento di Pioltello sarà chiamato a fornire cavi personalizzati per 2Connect.”
Il contratto quadro vedrà lo stabilimento Nexans di Pioltello in Italia diventare il fornitore unico di 2Connect
per cavi personalizzati, adatti agli ambienti gravosi delle fabbriche.
Marc Van Der Put, CEO di 2Connect, ha aggiunto: “L'innovazione è il cuore della creazione di soluzioni di
connessione più efficienti e affidabili, e Nexans è il partner perfetto per 2Connect grazie al suo portafoglio
completo di cavi e alla sua capacità di seguire rapidamente le richieste specifiche dei nostri clienti, sempre
con una qualità di prodotto eccezionale che corrisponde alle esigenze dei macchinari di alta gamma dei
nostri clienti. Quest'ultimo contratto quadro ci assicura di poter continuare a lavorare con Nexans per
integrare le migliori e più avanzate soluzioni di cavi nel settore.”
Da oltre un secolo, Nexans fornisce soluzioni per sostenere la rivoluzione globale della mobilità e lo
sviluppo dell'Industria 4.0 dando energia alle attrezzature dei principali produttori. Questa partnership
rafforza il ruolo di Nexans come leader globale nella progettazione e produzione di sistemi di cavi e
servizi.

A proposito di Nexans
Nexans è un attore globale nella transizione energetica. Il nostro scopo: elettrificare il futuro. Per oltre un
secolo, Nexans ha giocato un ruolo cruciale nell'elettrificazione del pianeta. Con circa 25.000 persone in
38 paesi, il Gruppo guida la carica verso il nuovo mondo dell'elettrificazione: più sicuro, sostenibile,
rinnovabile, decarbonizzato e accessibile a tutti. Nel 2020, Nexans ha generato 5,7 miliardi di euro di
vendite standard.
Il Gruppo progetta soluzioni e servizi lungo tutta la catena del valore in quattro aree di business principali:
Building & Territories (che comprende le utilities e la mobilità elettrica), High Voltage & Projects (che copre
i parchi eolici offshore, le interconnessioni sottomarine, l'alta tensione terrestre), Industry & Solutions (che
comprende le energie rinnovabili, i trasporti con il settore automobilistico, ferroviario e aerospaziale,
l'automazione) e Telecom & Data (che comprende le reti in fibra ottica terrestri e sottomarine, i sistemi
Local Area Network, i data center e le reti mobili).
La responsabilità sociale d'impresa è un principio guida delle attività commerciali e delle pratiche interne
di Nexans. Come firmataria del Global Compact dal 2008, Nexans si impegna a contribuire ad
un'economia globale responsabile e si sforza di promuovere i dieci principi definiti dall'ONU a tutti i suoi
stakeholders.
Il Gruppo si è impegnato a contribuire alla neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2030 ed è stato il
primo fornitore di cavi a creare una Fondazione che sostiene iniziative sostenibili per portare l'accesso
all'energia alle comunità svantaggiate in tutto il mondo. L'impegno di Nexans per lo sviluppo di cavi etici,
sostenibili e di alta qualità guida anche il suo coinvolgimento attivo all'interno delle principali associazioni
industriali, tra cui Europacable, NEMA, ICF e CIGRE.
Nexans è quotata su Euronext Parigi, comparto A.
Per maggiori informazioni, visitate www.nexans.com
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