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LETTERA
del CEO

Fabio Romeo
Head of Energy Business

Pier Francesco Facchini
CFO

Giovanni B. Scotti
Head of TLC business

I risultati ottenuti da Prysmian nel primo anno di attività, dopo l’acquisizione delle divisioni Cavi Energia e Cavi Telecom da Pirelli &
C. S.p.A. conclusa nel 2005, sono estremamente positivi e confermano il successo delle azioni di riorganizzazione e rifocalizzazione
strategica attuate. Il 2006 è stato un anno pieno di soddisfazioni, nel corso del quale l’azienda ha conseguito significativi risultati operativi
e realizzato ottime performance finanziarie. In particolare, grazie alla scelta di concentrarsi soprattutto sui settori a maggior valore
aggiunto e con prospettive di lungo temine, Prysmian ha registrato significativi incrementi dei profitti e dei flussi netti di cassa, così
come è stato raddoppiato il rendimento sul capitale investito, salito al 28% dal 14%. La Società ha dimostrato capacità di cogliere le
opportunità offerte da un contesto di mercato che ha continuato ad essere favorevole, gestendo allo stesso tempo efficacemente i rischi
derivanti dell’aumento del costo delle materie prime. Il settore Cavi Energia ha registrato un notevole incremento della domanda da
parte di molte utilities impegnate in progetti di espansione e di ammodernamento delle loro reti di trasmissione e di distribuzione. In
questo segmento di mercato, dove le vendite sono aumentate del 28,5%, Prysmian si è aggiudicata un importante contratto da Terna - Rete
Elettrica Nazionale, del valore di oltre 400 milioni di Euro, per il più grande progetto di cavi sottomarini mai realizzato: il collegamento
SA.PE.I. tra la Sardegna e l’Italia peninsulare. Notevoli risultati sono stati ottenuti anche nel segmento di mercato dei cavi industrial,
che habeneficiato del positivo andamento dell’economia globale, dove abbiamo conseguito un aumento delle vendite pari al 29,6%. Nel 
segmento di mercato Trade & Installers - caratterizzato dal proseguimento della crescita dell’industria delle costruzioni e dalla necessità
da parte degli operatori del settore edile di adeguarsi a nuove e più severe regolamentazioni di sicurezza - Prysmian ha incrementato le
vendite del 38,6%. Nel settore Cavi per Telecomunicazioni, infine, Prysmian ha registrato un aumento del 18,7% nei volumi di vendita
dei cavi in fibra ottiche, in particolare negli Stati Uniti e nell’area Asia-Pacific. Prysmian ha saputo rispondere alla domanda di 
aggiornamento delle reti esistenti nei Paesi tecnologicamente avanzati, impegnati nello sviluppo di collegamenti ”Fibre-to-the-Home”.

L’impegno di Prysmian per la crescita si è concretizzato anche in importanti nuovi investimenti, in particolare nei settori ritenuti
strategici. Nel settembre del 2006 abbiamo concluso l’acquisto di Tianjin Angel Group in Cina, azienda leader nella produzione di cavi
speciali.  Inoltre, a fine del 2006 il nuovo stabilimento di cavi Umbilicals realizzato da Prysmian in Brasile ha avviato la produzione.
Questo investimento rafforzerà considerevolmente la nostra posizione nel mercato in forte crescita dei cavi per il settore Oil, Gas e
Petrochemical. Sono stati inoltre effettuati investimenti per aumentare la capacità produttiva nel campo dei cavi ad alta tensione e sottomarini.

L’insieme di queste scelte strategiche ha portato al raggiungimento dei risultati molto positivi con cui Prysmian ha chiuso il 2006.
Risultati che evidenziano significativi miglioramenti di tutti i principali indicatori, con un Ebitda rettificato che nel 2006 ha raggiunto
407 milioni di Euro, rispetto ai 265 milioni di Euro del 2005. L’incidenza sulle vendite dell’Ebitda rettificato è passata all’8,1%
dal 7,1%. L’Ebit rettificato è aumentato a 330 milioni di Euro dai 171 milioni di Euro del 2005. In percentuale sulle vendite, l’Ebit
rettificato ha rappresentato il 6,6% rispetto al 4,6% del 2005. Tali risultati si posizionano tra i migliori del settore e confermano
la capacità della nostra azienda di generare profitti, creare valore e assicurare eccellenti rendimenti sul capitale investito.

Le performance realizzate dall’azienda nel 2006 evidenziano quindi come la scelta di focalizzare maggiormente la nostra presenza in
mercati a più elevato contenuto tecnologico e a maggior valore aggiunto, nonché in aree geografiche con migliori prospettive di crescita,
è stata premiante e ci ha inoltre consentito di continuare a crescere anche in un momento delicato come la transizione da Pirelli Cavi a Prysmian.

I successi conseguiti sul mercato hanno infine permesso alla nostra azienda di raggiungere, nel primo semestre del 2007, un altro obiettivo
importante: la quotazione nel segmento Blue Chip della Borsa italiana. La quotazione in Borsa rappresenta un traguardo ambizioso
che abbiamo raggiunto in anticipo rispetto alle previsioni e che rappresenta per la Società una nuova sfida, ma anche un’ulteriore garanzia
per il proprio futuro che passerà sempre più attraverso il continuo impegno per la creazione di valore per gli azionisti, clienti e dipendenti.

Valerio Battista, Chief Executive Officer
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* - Al netto delle elisioni intragruppo.

Tra i leader mondiali nel settore dei cavi e sistemi ad elevata tecnologia per il trasporto di energia e per le telecomunicazioni,
il Gruppo Prysmian è una realtà di dimensioni globali con un fatturato che nel 2006 ha superato i 5 miliardi di euro.

Con un forte posizionamento nei segmenti di mercato caratterizzati dal più elevato valore aggiunto, il Gruppo Prysmian
è attivo nello sviluppo, progettazione, produzione, fornitura e installazione di un’ampia gamma di cavi per le più varie
applicazioni nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni. 

Specializzata nella realizzazione di prodotti e sistemi progettati sulla base di specifiche esigenze del cliente, i principali
punti di forza di Prysmian includono: focalizzazione su Ricerca e Sviluppo, capacità di innovazione dei prodotti e dei
processi produttivi e l’utilizzo di avanzate tecnologie proprietarie. 

Organizzato nei due business, Cavi e Sistemi Energia (cavi e sistemi per la trasmissione e la distribuzione terrestre e 
sottomarina di energia, per applicazioni industriali e per la distribuzione di elettricità agli edifici residenziali e 
commerciali) e Cavi e Sistemi Telecom (cavi a fibre ottiche e di rame per la trasmissione di video, dati e voce), il Gruppo
Prysmian vanta una presenza globale in 34 Paesi, con 54 stabilimenti in 20 Paesi, 7 centri di Ricerca e Sviluppo in
Europa, Stati Uniti e Sud America e oltre 12.000 dipendenti. L’ampia e diversificata distribuzione geografica consente a
Prysmian di rispondere alle richieste ed esigenze dei suoi clienti e del mercato con la massima rapidità e accuratezza.

Prysmian è costantemente impegnata nel continuo miglioramento del servizio ai clienti, ai quali fornisce un crescente
numero di servizi logistici e di assistenza, tra cui il controllo periodico dell’efficienza dei cavi e dei sistemi installati, 
servizi di manutenzione e di emergenza.

Prysmian può contare inoltre sul vantaggio competitivo 
costituito dalla propria nave posacavi Giulio Verne, dotata delle più
avanzate tecnologie del settore che consentono di effettuare
la posa di cavi sottomarini anche nelle condizioni più 
difficili.

Knowledge
TECHNOLOGY

solutions

America Latina: 8%

Asia e Oceania: 8%Altri: 9%

EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa): 67%

Telecom: 11%

Totale Energia*: 4.501 milioni di Euro Totale Telecom*: 506 milioni di Euro

Totale vendite nette: 5.007 milioni di Euro

Industrial: 12%

Trade & Installers: 32% Utilities: 36% America del Nord: 17%

Ripartizione dei ricavi netti per aree di business al 31/12/2006* Ripartizione dei ricavi netti per aree geografiche al 31/12/2006
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Principali
dati finanziari

208
265

407

2004 2005 2006

6,1% 7,1% 8,1%

108
171

330

2004 2005 2006

3,2% 4,6% 6,6%

92

Nel 2005, investimenti ridotti soprattutto
a causa della discontinuità dovuta 

allo spin-off dal Gruppo Pirelli

61

85

2004 2005 2006

2,7% 1,6% 1,7%

127

490 442
Impatto dello

spin-off dal
Gruppo Pirelli

2004 2005 2006

3,7% 13,1% 8,8%

485

892 879

Impatto
dell’acquisizione
da parte di GSCP

Dopo una
distribuzione

agli azionisti di
141 milioni di Euro

2004 2005 2006 2004 2005 2006

11,4% 13,9% 28,0%

EBITDA rettificato1 EBIT rettificato1 Investimenti

3.407 3.742

5.007

2004 2005 2006

Ricavi netti

Capitale circolante netto Posizione finanziaria netta ROCE2

1 EBITDA e EBIT rettificati escluse le voci non ricorrenti.
2 Calcolate sull’EBIT rettificato. 



34 PAESI

54 Stabilimenti

7 centri di R&D

oltre 12.000 dipendenti
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Energy (41)Stabilimenti condivisi tra Energy e Telecom (3) Energy con attività Telecom (4)Telecom (6) La presenza globale di Prysmian (54)

EMEA

Italia: Merlino, Quattordio, Livorno Ferraris, Livorno, Pignataro, Arcofelice, 
Giovinazzo, Battipaglia, Ascoli Piceno Francia: Angy, Paron, Gron, 
Chavanoz, Charvieu, Amfreville, Vologne, Xoulces Regno Unito: Prescot, 
Bishopstoke, Eastleigh, Aberdare, Wrexham Spagna: Vilanova y la Geltru (2), 
Sant Vicens dels Hors Germania: Schwerin, Neustadt Olanda: Delft 
Finlandia: Pikkala Turchia: Mudanya Romania: Slatina Ungheria: Balassagyarmat, 
Kistelek Tunisia: Grombalia Costa díAvorio:  Abidjan

USA: Lexington, Abbeville Canada: Prescott, St. Jean
 

Nord America:

Sud America:

Cina: Wuxi, Tianjin (3), Baoying Malesia: Kuala Lumpur 
Indonesia: Cikampek Australia: Dee Why, Liverpool

Brasile: Vila Velha, St. André, Sorocaba, Jacarei Argentina: Quilmes, La Rosa

APAC

A Truly
GLOBAL Presence

Stabilimenti Prysmian



progettazione del PRODOTTO

gestione del progetto
INSTALLAZIONE e MANUTENZIONE
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Focus sui MERCATI
a elevato valore aggiunto

Tecnologia, innovazione e servizi al cliente sono per Prysmian la chiave della crescita. Il Gruppo ha in particolare 
focalizzato le proprie attività sui mercati a più elevato valore aggiunto e contenuto tecnologico.

I mercati a elevata tecnologia e innovazione

I servizi ad alto valore aggiunto offerti da Prysmian

Cavi e sistemi
terrestri e sottomarini

per la trasmissione di energia.

Cavi e sistemi
per applicazioni industriali.

Cavi ottici
per la trasmissione di voce,

video e di dati.

Crescita profittevole - una efficace strategia di segmentazione

Businesses focalizzati
a livello locale

Businesses con una forte
integrazione a livello
continentale

Power Distribution

Businesses globali

Alta

Alta

Media

PRYSMIAN

Media

Bassa

Bassa

Trade & Installers

Optical Cables
& Fibre

Network
Components

Copper Telecom Cables

Industrial

Submarine

High Voltage

Extra High Voltage Systems

Focus su soluzioni

Diversificazione
di prodotto
e innovazione

Concorrenza a
livello globale

Focus su prodotti

Diversificazione
limitata all’interno
delle regioni

Concorrenza a
livello locale

Internalizzazione
del cliente/processo
di procurement
globale

Prodotti & Concorrenti
Globalizzazione

L’esecuzione di progetti chiavi
in mano, per i quali il Gruppo
offre servizi di coordinamento
e di gestione dei progetti.

La progettazione di prodotti e
sistemi basati sulle specifiche
dei clienti.

Installazione e manutenzione
preventiva, principalmente
nel business Cavi e
Sistemi Energia.



una GAMMACOMPLETA

di prodotti e servizi
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SOLUZIONI innovative 
per la trasmissione

e la distribuzione di energia

Soluzioni innovative per il settore strategico delle infrastrutture per la trasmissione e la distribuzione di energia.
Prysmian progetta, produce, distribuisce e installa un’ampia gamma di cavi e sistemi per la trasmissione e la
distribuzione di elettricità a bassa, media, alta e altissima tensione, per applicazioni terrestri e sottomarine e per
speciali applicazioni industriali, corredati da un ampio range di accessori. 

UTILITIES

Sistemi per la trasmissione di energia. Prysmian progetta, produce e installa cavi e sistemi ad alta e
altissima tensione per la trasmissione di energia direttamente dalle centrali elettriche alle reti di
distribuzione primaria. Questa area di business è focalizzata principalmente sulla realizzazione di
soluzioni “chiavi in mano”, personalizzate per soddisfare le esigenze dei Clienti. I prodotti di questa area
di business includono cavi isolati con carta impregnata di olio o miscela utilizzati per tensioni fino a
1100 kV e cavi con isolamento a base di polimeri estrusi per tensioni inferiori ai 500 kV. I prodotti
per la trasmissione di energia ad altissima e ad alta tensione di Prysmian sono altamente personalizzati e
con elevato contenuto tecnologico. Quest’area di business offre inoltre ai propri Clienti servizi di
installazione e di post-installazione, nonché servizi di gestione e di manutenzione delle reti, tra cui il
monitoraggio della performance della rete, la riparazione e la manutenzione dei cavi di interconnessione
e i servizi di emergenza, tra cui il ripristino in caso di danneggiamenti.      

Sistemi sottomarini per la trasmissione e la distribuzione di energia. Prysmian progetta, produce
e installa sistemi sottomarini “chiavi in mano” per la trasmissione e per la distribuzione di energia che
sono utilizzati in tutto in mondo. Il Gruppo, avvalendosi di specifiche tecnologie per la trasmissione
e la distribuzione di energia in ambiente sottomarino, ha sviluppato cavi ed accessori con tecnologie
di proprietà esclusiva che possono essere installati fino ad una profondità di 2.000 metri. L’offerta
di prodotti all’interno di questa linea di business comprende diverse tipologie di isolamento: cavi
ad isolante stratificato costituito da carta impregnata da olio o miscela per collegamenti fino a 500 kV
in corrente alternata e continua; cavi con isolante polimerico estruso per collegamenti fino a 400
kV in corrente alternata e 200 kV in corrente continua. L’installazione, la progettazione e i servizi
prestati rivestono una particolare importanza nell’ambito di questa area di business. 

Cavi e sistemi per la distribuzione di energia. Nel campo dei cavi e sistemi per la distribuzione
di energia, Prysmian produce cavi e sistemi a media tensione per il collegamento di immobili industriali
e/o civili alle reti di distribuzione primaria e cavi e sistemi a bassa tensione per la distribuzione di
energia e il cablaggio degli edifici. Tutti i prodotti Prysmian appartenenti a questa area di business
sono conformi alle norme internazionali per quanto riguarda la capacità di isolamento, resistenza
al fuoco, le emissioni di fumi e il contenuto di alogeni. 

Accessori e componenti di rete. Prysmian produce inoltre componenti quali giunti e terminazioni
per cavi a bassa, media, alta e altissima tensione nonchè accessori per collegare i cavi tra loro e con
altri equipaggiamenti di rete adatti per applicazioni industriali, edilizie e infrastrutturali, così come
applicazioni per la trasmissione e distribuzione di energia. In particolare, i componenti di rete utilizzati
nelle applicazioni ad alta tensione sono progettati sulla base delle specifiche esigenze dei clienti.

>



cavi ad ELEVATO
RENDIMENTO
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TRADE & INSTALLERS

L’offerta di prodotti Prysmian rivolta al mercato di distributori e installatori - Trade & Installers - include
cavi e conduttori a bassa tensione con isolamento termoplastico ed elastomerico per la distribuzione di
energia elettrica verso - e all’interno - di strutture residenziali e non. In particolare, l’offerta del Gruppo
Prysmian per il mercato Trade & Installers include la più ampia gamma di cavi rigidi e flessibili,
costruiti e testati secondo le norme locali e internazionali.

La gamma di cavi Prysmian per il segmento Trade & Installer è articolata in tre fasce di prodotti, dai cavi
standard ai cavi a maggior contenuto tecnologico. Nella categoria High-End Prysmian offre prodotti ad
elevato valore aggiunto e contenuto tecnologico come cavi resistenti al fuoco, cavi che, se esposti alle
fiamme, emettono fumi a limitata opacità e cavi privi di alogeni. Nella categoria Medium-Range
Prysmian produce in particolare cavi a media tensione e cavi flessibili per edifici. La categoria Low-End
comprende i cavi standard a bassa tensione e i cavi rigidi per edifici. Nel complesso, la strategia di
Prysmian nel mercato Trade & Installers è particolarmente focalizzata a sviluppare la presenza nel
segmento a più elevato valore aggiunto e contenuto tecnologico di innovazione.

INDUSTRIAL

L’offerta Prysmian nel mercato dei cavi Industrial è particolarmente focalizzata su prodotti e soluzioni integrate
ad elevato contenuto tecnologico e valore aggiunto, progettate in funzione delle specifiche esigenze dei Clienti.

Prysmian ha suddiviso la propria offerta nel mercato dei cavi Industrial in famiglie omogenee per tecnologia,
funzione di utilizzo e canale di vendita: le principali famiglie di prodotti sono: Oil, Gas e Petrochemical a cui
appartengono i prodotti per applicazioni tipiche dell’industria petrolchimica sia nelle attività connesse
all’estrazione del greggio su terraferma (up-stream, on-shore) e in mare (up-stream, off-shore), che nell’attività
di raffinazione (down-stream); Transportation, a cui appartengono i cavi per treni, navi e per l’industria
automobilistica; Infrastrucuture, a cui appartengono i prodotti per infrastrutture ferroviarie, portuali e
aeroportuali; Mining, a cui appartengono i cavi per l’industria mineraria; Renewable Energy, a cui
appartengono i cavi per applicazioni legate alla generazione di energia eolica e solare; Defence, a cui appartengono
cavi per applicazioni militari; Nuclear che comprende cavi per applicazioni legate all’energia nucleare. 

I principali clienti di Prysmian in questa area di business sono gli OEM (Original Equipment Manufacturer),
ovvero i costruttori di macchinari.
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SOLUZIONI innovative 
per la trasmissione

e la distribuzione di energia

Struttura tipica di un cavo di Energia Marchi dei cavi Energia

TM TM

technergytechnergy
INTEGRATED CABLING SOLUTIONS

TM

FLEXTREME

Rivestimento esterno

(Poliolefina, PVC, ...)

Isolamento (XLPE, EPDM)

Semiconduttivo interno

Semiconduttivo esterno

Conduttore
(Rame, Alluminio)

Nastro di rame

Filati igroespandenti



cavi in fibra ottica
RETI A LUNGA DISTANZA 

reti metropolitane

e reti di accesso,

tra cui FTTX
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Partner dei principali operatori di telecomunicazioni nel mondo, Prysmian è attiva nella produzione e
commercializzazione di un’ampia gamma di cavi in fibra ottica e cavi in rame per le telecomunicazioni,
adatti a tutti i tipi di applicazione per la trasmissione di voce/video/dati nonché componenti e
accessori per la connettività. 

CAVI OTTICI E FIBRE
Prysmian produce una gamma completa di cavi in fibra ottica adatta a tutti i tipi di trasmissione di
voce/video/dati in un’ampia varietà di applicazioni che includono: Fibre to the Home (FTTH/FTTx),
reti di accesso, reti metropolitane e reti a lunga distanza. La gamma di prodotti Prysmian comprende
cavi aventi una capacità compresa tra 1 e 1728 fibre ottiche per cavo. I cavi sono progettati per
sfruttare al massimo lo spazio di tubazioni interrate e per eseguire installazioni semplici ed efficienti.

Nella produzione di fibre ottiche, Prysmian è in grado di utilizzare tutte le tre principali tecniche di
produzione disponibili:  

� OVD (Outside Vapor Deposition)
� MCVD (Modified Chemical Vapor Deposition)
� VAD (Vapor Axial Deposition).

Si tratta di un vantaggio che permette a Prysmian di ottimizzare e rendere flessibile la propria gamma
prodotti sulla base di specifiche condizioni di mercato e delle esigenze della clientela.  

CAVI IN RAME
Prysmian produce un’ampia gamma di cavi in rame per soluzioni di cablaggio interrate, aeree e di edifici
residenziali e commerciali. Il portafoglio prodotti del Gruppo comprende una vasta gamma di cavi in rame
con capacità diverse (da 2 a 2400 coppie), tra cui i cavi xDSL per l’accesso alla banda larga.

ACCESSORI
Prysmian produce una vasta gamma di accessori di connettività OAsys che consentono ai clienti di
gestire e distribuire le proprie fibre in maniera efficace lungo tutte le loro reti in fibra ottica. 

Struttura tipica di un cavo Telecom Marchi dei cavi Telecom

PARTNER
dei LEADER MONDIALI

nelle telecomunicazioni

(Tracking Resistant) 

Guaina

RiempitiviFili aramidici

Fibre otticheProtezione

Elemento

centrale di

rinforzo

Tubo loose

Fili taglia guaina
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Da Pirelli Cavi
a PRYSMIAN

1879

Costituzione

Azienda fondata come “Pirelli Cavi”
Avvio delle prime attività in Italia

Ampliamento gamma prodotti
Internazionalizzazione

Acquisizioni (Siemens, NKF, MM, BICC)

Crescita organica Crescita per acquisizioni

1902 1998

La storia di Prysmian affonda le radici in quella del Gruppo Pirelli.

know-how tecnologico, focus su ricerca e innovazione, qualità del management e valorizzazione delle risorse umane sono
da sempre caratteristiche distintive del Gruppo Pirelli, assieme al rigoroso Codice Etico e a un sistema collaudato di
Corporate Governance. Il Gruppo Prysmian porta dentro di se questo prestigioso DNA. 

Dal 1879 al 1998: espansione geografica e crescita 

1879
Pochi anni dopo la nascita del Gruppo Pirelli, prendono il via le attività di Pirelli Cavi e Sistemi.  

1886
Viene avviato a La Spezia uno stabilimento dedicato alla produzione di cavi sottomarini. Viene installata una linea 
telegrafica sul fondo del Mar Rosso.

1902
Inizia lo sviluppo territoriale dell’azienda, con la costruzione in Spagna del primo stabilimento all’estero. Seguono
l’apertura di nuovi stabilimenti produttivi in Gran Bretagna (1914), in Argentina (1917) e in Brasile (1929).

1925
È l’anno dello sbarco di Pirelli Cavi e Sistemi in America, con la posa di 5.150 km di cavo telegrafico sottomarino 
transatlantico per collegare l’Italia con le due Americhe. Seguono, negli anni successivi, l’installazione di cavi energia a
New York e a Chicago, l’espansione in Brasile, il collegamento transoceanico dell’Africa settentrionale con il Brasile e
l’avvio della produzione di cavi in Canada.
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PROFILO DELL’AZIENDA

Una organizzazione più snella, efficiente e flessibile. 28 luglio 2005: acquisizione da parte di
Goldman Sachs e nascita del Gruppo Prysmian

Processo di ristrutturazione

2001 2004

Focalizzazione sulla crescita profittevole

1950
Il Ministero delle Poste italiano commissiona a Pirelli Cavi e Sistemi la fornitura di cavi per la rete telefonica 
interurbana e per la comunicazione televisiva.
Il Gruppo ottiene inoltre l’appalto per il ripristino della linea telefonica sottomarina tra l’Italia e il Brasile.  

1982
Il Gruppo Pirelli è il primo a produrre fibre ottiche per telecomunicazioni e trasmissione dati in Italia, costituendo
una joint venture con il Gruppo STET.

Dal 1998 al 2001: crescita per acquisizioni 
Con l’obiettivo di espandere la proprie attività commerciali e industriali a livello internazionale, acquisire 
specifici know-how, rafforzare la propria presenza mondiale e realizzare economie di scala, l’azienda dà il via a
una mirata “campagna acquisizioni”. Pirelli Cavi e Sistemi acquisisce le attività di Siemens AG nel settore cavi
energia, quelle di BICC e Metal Manufacturers Ltd e due stabilimenti NKF. 

Dal 2001 al 2004: la ristrutturazione 
Dopo lo scoppio della “Bolla” della New Economy viene avviato un radicale processo di ristrutturazione che porta
la società ad acquisire un’organizzazione più snella, efficiente e flessibile.

2005: la nascita di Prysmian Cables & Systems 
Prysmian, indirettamente controllata da The Goldman Sachs Group Inc., firma un accordo per l’acquisizione delle
attività Cavi e Sistemi Energia e Cavi e Sistemi Telecom di Pirelli & C. S.p.A.
Nasce Prysmian Cables & Systems: un nome che rimanda alle idee di luce, analisi, brillantezza e perfezione della
figura geometrica, sinonimi cioè di eccellenza, ricerca e affidabilità. 



UN RUOLO STRATEGICO
PER LA RICERCA E LO SVILUPPO 

Prysmian da sempre attribuisce alla Ricerca & Sviluppo un
ruolo di rilevanza strategica per la gestione e lo sviluppo del
proprio business. Il Gruppo può contare su: 7 centri di Ricerca
& Sviluppo (Italia, Francia, UK, Germania, Spagna, Stati Uniti e
America del Sud) con headquarter a Milano; consolidati rapporti
di collaborazione con importanti centri universitari e di ricerca
(tra cui il Politecnico di Milano e il CNR, il Centro Nazionale
delle Ricerche in Italia); 400 professionisti qualificati; oltre
3.000 brevetti tra concessi e depositati. Negli ultimi due anni, le
spese complessive di R&D sono aumentate del 2% all’anno.

Qualità in ogni fase del ciclo produttivo
La qualità di tutti i prodotti e processi Prysmian è assicurata 
attraverso uno stretto monitoraggio di tutte le fasi del ciclo 
produttivo, dall’approvvigionamento delle materie prime fino alla
consegna del prodotto finito, mediante un articolato sistema di
controllo che, per ogni specifica fase del ciclo, determina gli standard
qualitativi che devono essere misurati e rispettati. Nell’ambito
dell’approvvigionamento delle materie prime, i controlli si 
focalizzano sulla selezione dei fornitori e sulla verifica della qualità
delle singole forniture che devono essere accompagnate da appositi
certificati che ne dimostrino la rispondenza agli standard stabiliti
in fase contrattuale. Sul prodotto finito vengono effettuati controlli
visivi e strumentali direttamente all’interno degli stabilimenti,
nonchè le prove tecniche richieste dai capitolati, con la possiblità
per prodotti per applicazioni speciali di prove eseguite anche in
presenza del cliente o di un ente designato.

Elevati standard di servizio al cliente
Per meglio garantire un elevato standard di assistenza ai clienti,
dal 2003, Prysmian commissiona a terzi la realizzazione di 
sondaggi sulla soddisfazione del cliente ed esegue rilevamenti
mensili relativi agli indicatori di assistenza.

400 3.000

Professionisti
R&D

Brevetti
concessi e depositati

7

Centri R&D
nel mondo
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2006 BILANCIO ANNUALE

Di seguito si riportano alcune informazioni finanziarie estratte dal Bilancio consolidato di Gruppo per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2006.

In relazione ai dati comparativi relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, ovvero il primo esercizio della
Capogruppo Prysmian S.p.A. (già Prysmian S.r.l.), società costituita il 12 maggio 2005, si premette che:

� relativamente al periodo dal 1 gennaio al 28 luglio 2005 l’attività del Gruppo attualmente facente capo a 
Prysmian S.p.A. si è sviluppata attraverso società controllate direttamente o indirettamente dalla Pirelli & C. S.p.A., 
tra le quali, tuttavia, non sempre esisteva un rapporto giuridico partecipativo di controllo;

� il 1 giugno 2005, Prysmian S.r.l. ha raggiunto un accordo con Pirelli & C. S.p.A. per l’acquisto dei settori
Cavi e Sistemi Energia e Telecom attraverso le sue due controllate GSCP Athena Energia S.r.l. e GSCP Athena 
Telecom S.r.l. (ora Prysmian Telecom S.r.l.). In data 28 luglio 2005, si è conclusa l’operazione di cessione a 
seguito dell’autorizzazione dell’autorità Antitrust;

pertanto, al fine di poter disporre con riferimento all’anno 2005 di informazioni economiche riferibili ad un
periodo di dodici mesi da poter utilizzare nel confronto con l’esercizio 2006 e conseguentemente di consentire l’analisi
critica dell’andamento economico del Gruppo nel periodo 2006 rispetto al 2005, è stato necessario:

� predisporre un conto economico aggregato relativo alle entità che avrebbero fatto capo a decorrere dal 28 luglio 2005 
alla Prysmian S.p.A.. A tale proposito è stata simulata una situazione economica delle società del Gruppo 
facente capo alla Prysmian S.p.A., come se lo stesso avesse operato da sempre come un Gruppo unico ed
autonomo rispetto al gruppo Pirelli & C. S.p.A. Occorre tuttavia evidenziare che qualora le società che sono 
state oggetto di aggregazione avessero effettivamente operato come gruppo unico in detto periodo non si
sarebbero necessariamente avuti i risultati economici rilevati attraverso il processo di aggregazione;

� predisporre un conto economico relativo ai dodici mesi dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 attraverso
l’aggregazione del conto economico relativo al periodo dal 1 gennaio al 28 luglio 2005 (predisposto come 
descritto al punto precedente) e del conto economico relativo al periodo dal 12 maggio al 31 dicembre 2005, 
ovvero il primo conto economico consolidato del Gruppo Prysmian estratto del bilancio consolidato di detto 
Gruppo al 31 dicembre 2005 (di seguito congiuntamente “Anno 2005”). Si precisa che l’aggregazione in oggetto 
è stata effettuata senza apportare alcuna modifica alle informazioni estratte dal conto economico aggregato per 
il periodo dal 1 gennaio al 28 luglio 2005 e dal conto economico consolidato del Gruppo per il periodo dal
12 maggio al 31 dicembre 2005.

DATI CONSOLIDATI DI SINTESI
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IL PROGETTO
Potenziamento della rete di Libyan Post,
Telecommunications and Information Company,
LPTIC, nella Libia settentrionale e occidentale

LUNGHEZZA DEL TRACCIATO
6.300 km di cavo ottico terrestre Prysmian 

STRUTTURA DEL CAVO
Doppia guaina dielettrica, tubo multi loose 
contenente da 24 a 96 fibre ottiche  

INSTALLAZIONE
Interrato direttamente - in collaborazione con l’instal-
latore italiano SIRTI – periodo di installazione: 18 mesi

LPTIC
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Conto economico

Nella seguente tabella sono rappresentate alcune informazioni finanziarie estratte dai conti economici di Gruppo
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 e l’aggregato dell’Anno 2005:

(Euro migliaia)

2006 Aggregato al 31 dicembre 2005

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.007.099 3.742.321

Risultato operativo 257.946 117.322

Risultato prima delle imposte 147.496 47.258

Utile/(Perdita) del periodo 91.162 2.693

Utile/(Perdita) del periodo di competenza della Capogruppo 89.093 1.338

Utile/(Perdita) del periodo di competenza delle Minoranze 2.069 1.355

Utile/(Perdita) del periodo per azione - base e diluito (in Euro) 0,49 0,01

EBITDA 370.931 219.188

EBITDA rettificato* 406.576 264.722

* Vedi dettaglio rettifiche di pagina 35.

Stato patrimoniale

Nella seguente tabella sono rappresentate alcune informazioni finanziarie estratte dallo stato patrimoniale
consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2006 e 2005:

(Euro migliaia)

Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

Attività non correnti 975.673 971.306

Attività correnti 1.992.660 1.731.444

Totale Attività 2.968.333 2.702.750

Patrimonio netto 170.373 205.262

di cui di pertinenza del Gruppo 151.218 183.619

di cui di pertinenza di terzi

Totale passività non correnti 1.356.930 1.395.968

Totale passività correnti 1.441.030 1.101.520

Totale patrimonio netto e passività 2.968.333 2.702.750

Capitale Circolante Netto 442.058 489.635

Posizione Finanziaria Netta 879.100 892.116
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Nel luglio del 2005, la Prysmian (LUX) II S.à r.l. (già GSCP Athena (Lux) II S.à r.l.) acquisisce da Pirelli & C. S.p.A. e
da alcune sue controllate, le partecipazioni e le attività che costituiscono la Divisione Cavi e Sistemi del gruppo
Pirelli & C. S.p.A., mediante un’operazione che comporta, tra l’altro, la costituzione della Prysmian S.r.l. (precedentemente
denominata GSCP Athena S.r.l.) (l’“Acquisizione”).

In data 12 maggio 2005, la Prysmian (LUX) II S.à r.l. (già GSCP Athena (Lux) II S.à r.l.), società di diritto lussemburghese
indirettamente controllata dal fondo GS Capital Partners V Fund, L.P., costituisce la Prysmian S.r.l. (precedentemente
denominata GSCP Athena S.r.l.).

In data 16 maggio 2005, Prysmian S.r.l. acquista l’intero capitale sociale di GSCP Athena Energia S.r.l. e GSCP Athena
Telecom S.r.l. (società veicolo costituite il 12 maggio 2005). 

In data 1 giugno 2005, Pirelli & C. S.p.A. e alcune sue controllate stipulano con Prysmian S.r.l. e, tra gli altri, con GSCP
Athena Energia S.r.l. e GSCP Athena Telecom S.r.l., un contratto denominato “Sale and Purchase Master Agreement” (lo
“SPMA”) avente ad oggetto, tra l’altro, la cessione dell’intero capitale sociale di (i) Pirelli Cavi e Sistemi Telecom S.p.A.
in favore di GSCP Athena Telecom S.r.l.; (ii) Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A. in favore di GSCP Athena Energia S.r.l.

Successivamente, nel corso dell’ultimo trimestre 2005, la controllante GSCP Athena Energia S.r.l. è stata fusa per
incorporazione nella controllata Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l., in precedenza denominata Pirelli Cavi e Sistemi
Energia S.p.A. mentre GSCP Athena Telecom S.r.l. ha cambiato denominazione nell’attuale Prysmian Telecom S.r.l.

L’Acquisizione, efficace a far data dal 28 luglio 2005, è stata effettuata per un corrispettivo complessivo, commisurato
all’enterprise value e comprensivo dei costi sostenuti per l’operazione, pari a circa Euro 1,4 miliardi. Parte del corrispettivo
è stato corrisposto mediante emissione da parte di Prysmian (LUX) S.à r.l. di un “Loan Note Instrument” per un importo
di Euro 135 milioni in favore di Pirelli & C. S.p.A.

Successivamente all’Acquisizione, la Capogruppo ha posto in essere una serie di iniziative per la riorganizzazione del Gruppo, in
parte ancora in corso di realizzazione, tra cui (i) il rifinanziamento del debito, perfezionatosi con la stipula del contratto di finanziamento
dell’8 settembre 2006, e (ii) l’accorciamento della catena di controllo mediante la fusione per incorporazione, oltre alla sopra
menzionata fusione tra GSCP Athena Energia S.r.l. e Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l., di altre società veicolo, costituite
nell’ambito e per i fini dell’Acquisizione, in Italia e all’estero, nelle rispettive società operative acquisite dal Gruppo Pirelli & C. S.p.A.

Con delibera dell’Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2005, la Capogruppo ha cambiato la propria denominazione
sociale in “Prysmian S.r.l.”.

FATTI DI RILIEVO
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IL PROGETTO
Collegamento sottomarino per la trasmissione di
energia tra la Sardegna e l’Italia continentale. 
Una pietra miliare in termini di potenza trasmessa e
di profondità massima 

LUNGHEZZA DEL TRACCIATO
2x420 km (sottomarino+terrestre circa 15 km)

POTENZA TRASMESSA
1000 MW (configurazione bipolare 2x500 MW)

TENSIONE
500 kV DC

CAVI
HVDC (M. I.) 1150 mm2 Al

INSTALLAZIONE
Sottomarina 
C/S Giulio Verne
Profondità massima: 1650 m
Terrestre
Direttamente interrato

SA.PE.I.
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Il 1 febbraio 2006, Prysmian (LUX) II S.à r.l. ha effettuato un versamento in conto capitale in Prysmian S.r.l., pari
a Euro 20 milioni, avvenuto con il trasferimento del credito Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. di pari
importo, relativo alla cessione dei diritti di brevetto e delle registrazioni di marchio del 19 ottobre 2005.
La Capogruppo ha quindi effettuato a sua volta un versamento in conto capitale in Prysmian Cavi e Sistemi
Energia S.r.l. rinunciando al credito sopra descritto.

Il 28 marzo 2006, il Gruppo ha acquistato il 20% della società polacca EKSA Sp. Zo.o., per un corrispettivo di
Euro 0,5 milioni, finalizzato a rafforzare la presenza del Gruppo nel mercato polacco.

Nel giugno 2006, Prysmian Cavi e Sistemi Energia si è anche aggiudicata il contratto SA.PE.I.
(Sardegna-Penisola Italiana), per conto della società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., per la progettazione,
la fornitura e la realizzazione di un collegamento sottomarino ad alta tensione tra la rete di trasmissione della
Sardegna e quella della terraferma, del valore di oltre Euro 400 milioni. Il progetto prevede la produzione e
l’installazione di un sistema di interconnessione costituito da cavi ad alta tensione sottomarini e terrestri, con una
capacità di trasmissione di 1.000 MW a 500 kV. Una volta completato, rappresenterà il primo collegamento al
mondo quanto a lunghezza (oltre 400 Km), capacità di trasmissione (1.000 MW) e profondità (1.600 m).

In data 8 settembre 2006 è stata perfezionata la ricapitalizzazione del Gruppo, che ha comportato un aumento del
finanziamento Senior di Euro 450 milioni nominali, utilizzato per rimborsare anticipatamente il finanziamento
Second Lien di Euro 190 milioni e parte del finanziamento soci per circa Euro 131 milioni, nonchè per il
pagamento di commissioni connesse all’operazione e la distribuzione di un dividendo straordinario al socio unico
Prysmian (Lux) II S.à r.l., pari a Euro 90 milioni.

Sempre nel settembre 2006, Prysmian Cavi e Sistemi Energia ha annunciato di aver acquisito alcune attività
produttive dal Gruppo Tianjin Angel Group Co. Ltd, uno dei più importanti gruppi cinesi impegnati nella
produzione di cavi speciali per applicazioni industriali in settori strategici per l’economia cinese, quali trasporti,
energia eolica e nucleare. Attraverso tale acquisizione, il Gruppo ha consolidato maggiormente la propria posizione
nel mercato cinese per la fornitura di cavi specializzati.

Il 30 novembre 2006 l’assemblea dei soci di Prysmian S.r.l. ha deliberato un aumento di capitale per Euro 18.300
migliaia, sottoscritto e versato per Euro 18.000 migliaia. Tale provvedimento ha avuto efficacia a partire dal 14
dicembre 2006 mediante iscrizione al Registro delle imprese di Milano.

Nel dicembre 2006, inoltre, la società Prysmian Cables & Systems Ltd ha chiuso la fabbrica di Prescot (Regno
Unito) con il trasferimento di alcune attività (accessori) a Wrexham e la conseguente interruzione della produzione
di rame (copper rod wire).

Nel corso del 2006 Prysmian Cavi e Sistemi Energia ha avviato l’attività presso il nuovo stabilimento di Vila Velha
(Brasile), per la produzione di cavi speciali ombelicali, utilizzati nelle piattaforme petrolifere off-shore. 
L’investimento iniziale complessivo, pari a circa Euro 20 milioni, ha l’obiettivo di focalizzare la  strategia di
Gruppo per lo sviluppo della linea di business cavi ombelicali, top di gamma nell’OGP, beneficiando anche del
know-how e della leadership mondiale conseguiti dalla società nei sistemi sottomarini per la trasmissione di energia. 
Inoltre, con tali prodotti si prevede di rispondere non solo alla domanda interna del mercato brasiliano, ma anche
alle esportazioni verso il Golfo del Messico e l’Africa Occidentale.
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PARTNER DEI LEADER MONDIALI

Prysmian si posiziona come realtà di riferimento nel settore
ed è partner dei principali operatori mondiali nell’energia e
nelle telecomunicazioni (utilities, gruppi industriali e di
distribuzione, operatori di telecomunicazioni) tra cui: Aker,
Alstom, Bharti, British Telecom, E.On, Elektroskandia,
Eletropaulo, Endesa, Enel, Fegime & Imelco, Snamprogetti,
France Telecom, National Grid/Transco, Hagemeyer, Idee,
Iberdrola, Nevada Power, SNCF, Petrobas, Peugeut-Citroen,
Powergrid, R&M Electrical Group, Rexel, RFI, RTE/EDF,
Rural Electric Supply, RWE, Siemens, Sonepar, Stn
Schiffselektrik, Telefonica Brazil, Telefonica Chile, Telstra,
Telus, Terna, Turk Telecom, Valeo, Verizon, Wampfler,
Western Power, Yazaki e Zpmc.

Negli ultimi anni Prysmian ha realizzato circa 30 progetti di
collegamenti energia sottomarini in tutto il mondo. Tra i più
importanti, il collegamento tra l’Italia e la Grecia (il più 
profondo mai realizzato) e il BassLink (tra gli stati australiani
della Tasmania e di Victoria) che, con i suoi 295 chilometri di
lunghezza, è al momento il più lungo del mondo.

Il Gruppo è attualmente impegnato nella realizzazione di
diversi altri importanti progetti, tra cui SA.PE.I. (collegamento
sottomarino di 400 chilometri tra la Sardegna e l’Italia 
continentale che sarà il più profondo e tra i più lunghi mai
realizzati), GCC (interconnessione sottomarina tra l’Arabia
Saudita e il Bahrain) e NEPTUNE (collegamento sottomarino
tra il New Jersey e Long Island). 
Nel settore dei collegamenti energia terrestri ad alta e altissima
tensione, il Gruppo ha contribuito alla realizzazione delle reti
di trasmissione di alcune delle più importanti città del mondo:
New York, Londra, Parigi, Madrid, Singapore, Hong Kong,
Buenos Aires, Milano e Roma.

Nel settore Telecom, Prysmian ha recentemente portato avanti
diversi importanti progetti, ad esempio negli Stati Uniti, dove
è stato scelto come uno dei partner principali per lo sviluppo
dell’infrastruttura Fibre to the Home di Verizon.



RELAZIONE SULLA GESTIONE

La Capogruppo, costituita il 12 maggio 2005 e non operativa sino al 28 luglio 2005, ha acquistato dal
Gruppo Pirelli & C. S.p.A., in data 28 luglio 2005, le partecipazioni nelle società Prysmian Cavi e Sistemi Energia
S.r.l. (già Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A.) e Prysmian Cavi e Sistemi Telecom S.r.l. (già Pirelli Cavi e Sistemi
Telecom S.p.A.), società holding dei settori cavi e sistemi energia e cavi e sistemi telecomunicazioni del gruppo
cedente. 

Il Gruppo è attivo nello sviluppo, nella progettazione, nella produzione, nella fornitura e nell’installazione di
un’ampia gamma di cavi per diverse applicazioni nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni. Inoltre il
Gruppo produce e fornisce, accessori e componenti per sistemi di cavi, servizi ad alto valore aggiunto, quali la
progettazione di prodotti e sistemi, anche personalizzati secondo le richieste del cliente, e la realizzazione
di progetti “chiavi in mano” nell’ambito dei quali il Gruppo svolge attività di coordinamento e gestione dei
lavori, nonché, servizi di installazione e di manutenzione preventiva, principalmente nell’ambito del settore
Cavi e Sistemi Energia.

Il Gruppo opera attraverso due segmenti di attività (di seguito anche settori):

Settore Cavi e Sistemi Energia: nell’ambito di tale settore il Gruppo progetta, sviluppa, produce,
distribuisce ed installa un’ampia gamma di cavi per la trasmissione e la distribuzione di elettricità a Bassa, Media,
Alta e Altissima Tensione per applicazioni terrestri e sottomarine, nonché accessori per cavi quali ad esempio
giunti e terminazioni. Le attività del Gruppo nel settore Cavi e Sistemi Energia si dividono in tre aree di business:

� Utilities, a sua volta organizzata in quattro segmenti che comprendono cavi e sistemi di trasmissione di  energia
sia terrestri (Extra High Voltage e High Voltage) che sottomarini (Submarine), cavi e sistemi per la distribuzione
di energia (Power Distribution) e componenti di rete (Network Components). Il Gruppo fornisce  i prodotti di
quest’area di business a diversi operatori mondiali attivi nel campo della trasmissione e distribuzione di energia
elettrica dai siti di produzione fino all’utente finale;

� Trade and Installers, comprende cavi isolati a Bassa e Media Tensione per la distribuzione di energia elettrica
ad edifici residenziali e non, che il Gruppo fornisce sia a grandi distributori di materiale elettrico che a un 
numero elevato di grossisti ed installatori locali di materiale elettrico specializzati nel settore edile;

� Industrial, comprende cavi e accessori realizzati per speciali applicazioni industriali sulla base delle specifi
che esigenze di clienti attivi nella costruzione di infrastrutture, di attrezzature e di prodotti industriali di varia  
natura (cavi per navi, treni, attrezzature portuali, macchine per l’estrazione mineraria e petrolifera, automobili).

Settore Cavi e Sistemi Telecom: nell’ambito di tale settore il Gruppo progetta, sviluppa, produce e
distribuisce fibre ottiche e progetta, sviluppa, produce, distribuisce e installa cavi ottici per la trasmissione di
video, dati e voce e per la trasmissione di segnali di controllo, nonché componenti e accessori per la connessione
a banda larga.

Il Gruppo è in grado di realizzare internamente l’intero processo produttivo dei cavi in fibra ottica e di produrre
la maggior parte delle fibre ottiche necessarie alla produzione dei propri cavi presso i propri impianti di
Battipaglia in Italia e Sorocaba in Brasile. Alla data del Prospetto Informativo il Gruppo utilizza due dei tre
principali processi produttivi utilizzati nell’industria della fibra ottica (cioè Outside Vapor Deposition - OVD e
Modified Chemical Vapor Deposition - MCVD). Il Gruppo, inoltre, all’occorrenza è in grado di produrre fibre
ottiche utilizzando anche il terzo processo produttivo (Vapor Axial Deposition - VAD) all’interno del proprio
stabilimento di Bishopstoke (Regno Unito), attualmente mantenuto in una situazione di stand-by. Il Gruppo,
inoltre, produce, fornisce e installa cavi in rame per le telecomunicazioni.

ANDAMENTO E RISULTATI DEL GRUPPO
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INNOVARE PER COMPETERE

Innovare per competere al fianco dei propri clienti. Nel corso
degli ultimi anni, Prysmian ha immesso sul mercato nuove
tecnologie, prodotti e processi, che rappresentano un punto di
riferimento sia nel settore dei cavi per l’energia che dei cavi
per le telecomunicazioni. 

Energia
Mescole LS0H (Afumex™) con funzione di isolanti e/o guaine
per cavi ad alte prestazioni in termini di resistenza al fuoco. 

Cavi lead less per le aree Industrial e Utilities, realizzati
mediante l’innovativa tecnologia airbag che, utilizzata in
associazione a metalli nobili come l’alluminio, permette
l’eliminazione delle guaine di piombo, fornendo una maggiore
protezione contro shock meccanici e agenti aggressivi. 

Cavi ultraflessibili per applicazioni speciali nell’area
Industrial, in particolare per le attrezzature portuali. 

Tecnologia Optopower System: cavi terresti ad alta e altissima
tensione utilizzati nell’area Utilities, che incorporano cavi in
fibre ottiche per il monitoraggio di diversi parametri della
rete (tra cui la temperatura e la capacità). 

Telecom
CasaLight™: una fibra ad elevata prestazione in critiche
condizioni di curvatura, progettata appositamente per le
applicazioni FTTH. 

Cavi per telecomunicazioni ad alta frequenza ADSL++
(20-30 MHz) e VDSL (fino a 60 MHz), sia per uso interno
alle centrali che per la rete esterna (ultimo miglio). 

Tecnologia Dry: cavi ottici nei quali i lubrificanti gelatinosi
normalmente utilizzati per proteggere le fibre dall’umidità sono
sostituiti con materiali non umidi che permettono una riduzione
dei tempi di installazione. 

Cavi ottici per linee aeree in tecnologia FiAlt (Fibre in
Aluminium Tube), che permette di ridurre il peso e le
dimensioni dei cavi OPGW.

P-Laser: una tecnologia innovativa per il settore cavi
Prysmian è inoltre impegnata nello sviluppo di una tecnologia
innovativa denominata P-Laser, che consiste in un sistema di
isolamento a base di materiali termoplastici che consentono
l’utilizzo di processi produttivi più competitivi rispetto ai
processi usati correntemente.
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I fattori che nel corso del periodo 2005-2006 hanno principalmente influenzato l’andamento economico - gestionale
del Gruppo, sono, a parere della Prysmian S.p.A., i seguenti:

� Andamento del prezzo dei metalli, quali il rame, l’alluminio ed il piombo, (di seguito “metalli strategici”):
gli acquisti di metalli strategici rappresentano per il Gruppo una delle principali componenti di costo nel processo
produttivo e pertanto il costo della produzione venduta risulta significativamente influenzato dalle fluttuazioni
registrate sul mercato dei prezzi di tali materie prime. Nel corso del periodo 2005-2006 il Gruppo è stato
generalmente in grado di trasferire gli effetti degli incrementi del rame sul prezzo dei propri prodotti, in modo
automatico laddove i contratti commerciali sottostanti prevedono un adeguamento automatico, in modo parziale
e/o con dilazioni temporali negli altri casi. In particolare, le fluttuazioni del prezzo del rame nel periodo
2005-2006 hanno avuto un impatto in termini di incremento sia del fatturato, sia, in valore assoluto, dei
margini del Gruppo.

� Aumento dell’incidenza dei segmenti caratterizzati da un alto valore aggiunto: nel corso del biennio
2005-2006 il Gruppo ha migliorato la redditività complessiva attraverso l’aumento dell’incidenza dei ricavi
derivanti da prodotti ad alto valore aggiunto, appartenenti a settori, caratterizzati da alte barriere all’entrata.
Tali settori risultano essere, ad esempio, le linee che comprendono i cavi e sistemi di trasmissione dell’energia 
per l’Alta e l’Altissima Tensione, sia terrestri che sottomarini, e le attività relative a specifiche applicazioni
industriali. Il Gruppo coerentemente con l’obiettivo di focalizzare il mix delle vendite verso prodotti a più alto 
valore aggiunto e di aumentare la propria presenza in mercati con alti tassi di crescita, nel periodo compreso tra 
gli anni 2003 e 2005, ha dismesso le attività relative ai cavi smaltati ed ai cavi trasposti, nonchè interrotto alla 
fine del 2006 gran parte delle attività di produzione di vergelle in rame.

� Crescita del mercato di riferimento: la consolidata presenza del Gruppo nel mercato di riferimento ha permesso
allo stesso di beneficiare nel periodo 2005-2006 della generale ripresa della domanda di cavi sia per energia 
che per telecomunicazione.

� Miglioramento dell’efficienza della struttura dei costi: nel corso del periodo 2005-2006, il Gruppo ha ridotto
il punto di break-even dei segmenti chiave, grazie ad un processo di ristrutturazione, caratterizzato dalle seguenti
principali azioni: i) riorganizzazione delle attività produttive nell’area danubiana, il cui completamento è
avvenuto nel corso del 2006; ii) chiusura dello stabilimento di Bratislava (Slovacchia) con trasferimento della 
produzione presso gli stabilimenti ungheresi di Balassagyarmat e Kistelek ed in parte presso lo stabilimento di 
Slatina (Romania); iii) investimenti nell’area sud americana e nell’area asiatica, con particolare riguardo
rispettivamente al Brasile ed alla Cina.

� Costanti investimenti in attività di ricerca e sviluppo: nel corso del periodo 2005-2006 il Gruppo ha
effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo ed ingegnerizzazione. A parere della Società, la strategia 
adottata con riferimento a tali attività, ha permesso di individuare tempestivamente le nuove opportunità offerte
dal mercato, di sviluppare una gamma diversificata di prodotti e di migliorarne la qualità. Tali fattori,
unitamente alle capacità tecnologiche del Gruppo ed all’esperienza maturata, hanno messo il Gruppo nella
condizione di rispettare i rigorosi requisiti tecnologici e di qualità richiesti a livello mondiale, di fornire
prodotti e servizi innovativi ai propri clienti e, di conseguenza, di lanciare nuovi prodotti sul mercato.
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Conto economico
I conti economici del Gruppo possono essere riassunti come segue:

(Euro migliaia)

2006 Aggregato al 31 dicembre 2005

(a) (a)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.007.099 100,0 % 3.742.321 100,0 %

Altri proventi 50.731 1,0 % 57.766 1,5 %

Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti 35.892 0,7 % (20.977) 0,6 %

Materie prime e materiali di consumo (3.392.960) 67,8 % (2.274.332) 60,8 %

Costi del personale (547.427) 10,9 % (523.238) 14,0 %

Ammortamenti e svalutazioni (112.985) 2,3 % (101.866) 2,7 %

Altri costi (782.404) 15,6 % (762.352) 20,4 %

Risultato operativo 257.946 5,2 % 117.322 3,1 %

Proventi finanziari 108.860 2,2 % 176.742 4,7 %

Oneri finanziari (221.285) 4,4 % (248.060) 6,6 %

Quote di risultato di società collegate 1.975 0,0 % 1.254 0,0 %

Risultato prima delle imposte 147.496 2,9 % 47.258 1,3 %

Imposte (56.334) 1,1 % (44.565) 1,2 %

Utile/(Perdita) del periodo 91.162 1,8 % 2.693 0,1 %

(a) Incidenza percentuale rispetto ai Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

IL PROGETTO
Progetto idroelettrico 3 Gorges - Cina. Fornisce la
comunicazione e il controllo del sistema per questo
importante progetto infrastrutturale dell’azienda
statale cinese della rete elettrica.

LUNGHEZZA DEL TRACCIATO
Oltre 1000 km nella regione dello Changzhou 

STRUTTURA DEL CAVO
Cavo ottico di terra (OPGW) contenente 
16 fibre  

INSTALLAZIONE
Installazioni aeree su linee con una capacità di
trasmissione di energia di 500 kV DC

3 GORGES
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Nel seguente grafico è riportata la ripartizione dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni per settore per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2006 e per l’Anno 2005:

(a) I Ricavi delle vendite e prestazioni del 2005 e del 2006 sono al lordo dei ricavi relativi alle vendite realizzate da ciascun settore verso l’altro settore pari 
rispettivamente a complessivi Euro 61,9 milioni ed Euro 99,5 milioni.

Nel periodo 2005-2006 i Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono passati da Euro 3.742.321 migliaia nel 2005
ad Euro 5.007.099 migliaia nel 2006 (+33,8%; +33,3% a tassi di cambio costanti). L’incremento è principalmente
legato all’effetto derivante dalla crescita dei prezzi dei metalli strategici (+24,0%), oltre che dalla variazione del
mix prodotti che ha confermato la tendenza già rilevata nel corso del 2005, ovvero una sempre maggiore incidenza
sul totale dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni di prodotti caratterizzati da prezzi unitari di vendita più elevati.

Nel periodo 2005-2006 i Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono principalmente concentrati nell’area
europea ed africana, i cui ricavi hanno corrisposto al 70,4% ed al 67,2% del totale ricavi rispettivamente nel 2005
e nel 2006, presentando un incremento del 27,8% nel corso del periodo considerato. La diminuzione dell’incidenza
dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’area europea ed africana sul totale ricavi è stata determinata dalla
crescita più che proporzionale dei ricavi relativi alle altre aree, soprattutto dell’area nord americana, i cui ricavi
sono cresciuti del 65,1% e la cui incidenza sul totale ricavi è passata dal 13,4% nel 2005 al 16,5% nel 2006 e
dell’Asia ed Oceania, cresciuti del 38,1% e la cui incidenza sul totale ricavi è passata dall’8,2% nel 2005 all’8,4%
nel 2006. La crescita in Nord America è stata principalmente favorita dall’incremento dei volumi di vendita di cavi
a Media ed Alta Tensione, dalla crescita dei volumi di vendita di prodotti Trade and Installers, nonché dalla
prosecuzione del progetto Neptune. La crescita in Asia ed Oceania è principalmente dovuta all’incremento dei
volumi di vendita dei cavi in fibra ottica grazie all’acquisizione di nuovi clienti, soprattutto in Australia e India.

Risultato Operativo
Nel seguente grafico è riportata la ripartizione del Risultato operativo per settore per l’esercizio chiuso al
31 dicembre 2006 e per l’Anno 2005:

(a) Il risultato operativo relativo all’Anno 2005 ed all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 sono al lordo di costi non allocati in quanto relativi alla Capogruppo, 
pari rispettivamente ad Euro 0,4 milioni ed Euro 28,1 milioni.
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Il Risultato operativo è passato da Euro 117.322 migliaia (3,1% quale incidenza percentuale sui Ricavi delle vendite e
delle prestazioni) nel 2005 ad Euro 257.946 migliaia nel 2006 (5,2% quale incidenza percentuale sui Ricavi delle vendite
e delle prestazioni). Tale risultato è stato negativamente impattato, per un importo pari ad Euro 72.113 migliaia ed
Euro 53.867 migliaia rispettivamente nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 e nel corso dell’Anno 2005,
dai seguenti fattori a carattere non ricorrente:

relativamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006:

� da costi non ricorrenti allocati ai singoli settori, pari a Euro 24.131 migliaia;

� dall’ammortamento del diritto di utilizzo del marchio Pirelli, concesso in licenza nell’ambito dell’Acquisizione, pari
a Euro 31.667 migliaia, a seguito della revisione avvenuta nel corso dell’esercizio del periodo di utilizzo di tale licenza
originariamente pari a 24 mesi a decorrere dalla data dell’Acquisizione, in quanto il periodo di
transizione dal marchio Pirelli al marchio Prysmian è stato più celere di quanto preventivamente stabilito ed il Gruppo
non ritiene di dover usufruire di tale licenza nei prossimi esercizi;

� dai costi sostenuti dal Gruppo in relazione all’offerta pubblica di vendita delle azioni ordinarie della Prysmian S.p.A.,
per un importo pari a Euro 10.200 migliaia, che non sono stati allocati ai singoli settori in quanto sostenuti 
dalla Capogruppo;

� dai costi sostenuti dal Gruppo a seguito dell’Acquisizione che ha comportato la separazione del proprio sistema
informativo da quello del gruppo Pirelli & C. S.p.A., pari a Euro 354 migliaia, che non sono stati allocati ai singoli
settori in quanto sostenuti dalla Capogruppo;

� dai costi sostenuti dal Gruppo in relazione alla riorganizzazione della struttura societaria posta in essere in funzione 
della sopraccitata offerta pubblica di vendita delle azioni ordinarie della Prysmian S.p.A., pari a Euro 960 migliaia, 
che non sono stati allocati ai singoli settori in quanto sostenuti dalla Capogruppo;

� dalla revisione del valore dell’avviamento originatosi nell’ambito dell’Acquisizione, determinata dalla rilevazione di 
imposte differite attive a fronte di perdite fiscali pregresse già in essere alla data dell’Acquisizione, che, in accordo 
con i principi contabili di riferimento, ha comportato una riduzione del valore dell’avviamento con un effetto a conto 
economico pari ad Euro 4.801 migliaia, non allocato ai singoli settori in quanto sostenuti dalla Capogruppo.

relativamente all’Anno 2005:

� da costi non ricorrenti allocati ai singoli settori, pari a Euro 12.454 migliaia;

� dall’ammortamento del diritto di utilizzo del marchio Pirelli, pari a Euro 8.333 migliaia;

� dagli effetti originati dalla rilevazione contabile, coerente con i principi di riferimento, dell’Acquisizione.
In particolare, l’applicazione dei criteri di contabilizzazione previsti dall’IFRS 3 (di seguito anche “Purchase
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accounting”) ha richiesto la rideterminazione del valore del magazzino alla data della sopra richiamata operazione
di acquisto, originando un incremento del valore dello stesso per Euro 33.080 migliaia. A fronte di tale
rivalutazione dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti in giacenza non sono state apportate variazioni
ai prezzi di vendita; pertanto l’incidenza del costo del venduto rispetto ai ricavi è incrementata a causa di un 
mero fatto di natura contabile (di seguito anche “Step up di magazzino”).

La variazione del Risultato operativo, oltre ad essere stata influenzata dai fattori sopra indicati, è determinata dai
positivi effetti della prosecuzione delle azioni intraprese nel corso del 2005 con l’obiettivo di rendere sempre più
efficienti i processi produttivi, nonché dal miglioramento del mix prodotti che ha permesso al Gruppo nel 2006
rispetto al 2005 d’incrementare l’incidenza percentuale rispetto al totale delle vendite di prodotti a maggior
valore aggiunto. Gli effetti positivi originati da tali fattori sono stati parzialmente compensati dall’incremento del
costo dell’energia elettrica registrato nel corso del 2006 rispetto al 2005.

Ebitda ed Ebitda Rettificati
Ai fini di una maggiore analisi dell’andamento economico del Gruppo nel periodo considerato, di seguito si riporta
una tabella che evidenzia le rettifiche considerate dalla Società opportune per eliminare gli effetti originati da
operazioni a carattere non ricorrente con riferimento alle business unit:

(Euro migliaia) 2006

Cavi e Sistemi Energia Cavi e Sistemi Telecom Costi non allocati ai settori Totale Gruppo

Risultato operativo 251.868 34.135 (28.057) 257.946

Ammortamenti e svalutazioni 104.828 3.356 4.801 112.985

EBITDA 356.696 37.491 (23.256) 370.931

Chiusure stabilimenti produttivi (a) 16.697 - - 16.697

Lancio marchio Prysmian (b) 5.588 746 - 6.334

Costi relativi al progetto di IPO (c) - - 10.200 10.200

Separazione sistema informativo (d) - - 354 354

Riorganizzazione aziendale (e) - - 960 960

Cessione sottomarini telecomunicazioni (f) - 1.100 - 1.100

EBITDA Rettificato 378.981 39.337 (11.742) 406.576

Incidenza percentuale dell'EBITDA (g) 7,8% 7,0% 0,5% 7,4%

Incidenza percentuale dell'EBITDA Rettificato (g) 8,3% 7,3% 0,2% 8,1%

(a) Rettifica rappresentativa degli oneri sostenuti per la chiusura definitiva di stabilimenti produttivi. In particolare la voce include le seguenti chiusure:
(i) stabilimento basato a Prescot (Regno Unito), il cui processo di chiusura è iniziato nel 2005 e terminato nel corso del 2006;
(ii) stabilimento basato a Vologne (Francia) la cui chiusura è iniziata nel 2005 e si prevede terminerà nel primo semestre 2007.

(b) Rettifica rappresentativa degli oneri sostenuti per il lancio del marchio Prysmian.
(c) Rettifica rappresentativa degli oneri sostenuti dal Gruppo in relazione all’offerta pubblica di vendita delle azioni ordinarie della stessa.
(d) Rettifica rappresentativa degli oneri sostenuti dal Gruppo per la segregazione del proprio sistema informatico da quello del gruppo Pirelli & C. S.p.A. a seguito

dell’Acquisizione.
(e) Rettifica rappresentativa degli oneri sostenuti dal Gruppo in relazione alla riorganizzazione della struttura societaria a seguito dell’Acquisizione ed in funzione

della sopraccitata offerta pubblica di vendita.
(f) Rettifica rappresentativa degli effetti originati dalla cessione del ramo d’azienda operativo per la produzione di cavi utilizzati per la realizzazione di sistemi di

telecomuncazioni sottomarini. Tale cessione consegue alla decisione strategica del Gruppo di abbandonare tale settore d’attività. Con riferimento all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2006 la rettifica rappresenta un accatonamento a fronte di una contestazione sorta in tale esercizio su una fornitura effettuata ante
dismissione del ramo d’azienda in oggetto.

(g) Incidenza percentuale rispetto ai Ricavi delle vendite e delle prestazioni per settore.
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(Euro migliaia) Aggregato al 31 dicembre 2005

Cavi e Sistemi Energia Cavi e Sistemi Telecom Costi Corporate Totale Gruppo

Risultato operativo 117.605 100 (383) 117.322

Ammortamenti e svalutazioni 84.482 17.384 - 101.866

EBITDA 202.087 17.484 (383) 219.188

Chiusure stabilimenti produttivi (a) 4.114 - - 4.114

Lancio marchio Prysmian (b) 8.215 125 - 8.340

Step up di magazzino (c) 31.836 1.244 - 33.080

EBITDA Rettificato 246.252 18.853 (383) 264.722

Incidenza percentuale dell'EBITDA (d) 6,0% 4,1% 0,0% 5,9%

Incidenza percentuale dell'EBITDA Rettificato (d) 7,3% 4,4% 0,0% 7,1%

(a) Rettifica rappresentativa degli oneri sostenuti per la chiusura definitiva di stabilimenti produttivi. In particolare la voce include le seguenti chiusure:
(i) stabilimento basato a Prescot (Regno Unito), il cui processo di chiusura è iniziato nel 2005 e terminato nel corso del 2006;
(ii) stabilimento di Vologne (Francia) la cui chiusura è iniziata nel 2005 e si prevede terminerà nel primo semestre 2007.

(b) Rettifica rappresentativa degli oneri sostenuti per il lancio del marchio Prysmian.
(c) Rettifica rappresentativa degli effetti originati sul costo della produzione venduta dallo Step up di magazzino.
(d) Incidenza percentuale rispetto ai Ricavi delle vendite e delle prestazioni per settore.

Utile/(Perdita) del periodo
L’utile dell’esercizio è passato da Euro 2.693 migliaia nel 2005 ad Euro 91.162 migliaia nel 2006; l’incidenza
percentuale sul totale dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni è passata dallo 0,1% nel 2005 all’ 1,8% nel 2006. Il buon
andamento del Risultato operativo, passato da Euro 117.322 migliaia nel 2005 ad Euro 257.946 migliaia nel 2006, è stato
compensato, solo in parte, dall’incremento degli oneri finanziari netti, passati da Euro 71.318 migliaia nel 2005 ad
Euro 112.425 migliaia nel 2006 (+57,6%), conseguente l’aumento degli interessi passivi, delle commissioni e degli oneri
bancari, e, in modo minore, dall’incremento delle imposte, passate da Euro 44.565 migliaia nel 2005 ad Euro 56.334
migliaia nel 2006.
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Stato Patrimoniale
Lo Stato Patrimoniale del Gruppo si può riassumere come segue:

(Euro migliaia)

Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 827.244 832.599

Immobilizzazioni immateriali 26.667 72.641

Partecipazioni in società collegate 10.575 8.087

Attività finanziarie disponibili per la vendita 10.747 10.365

Derivati 21.693 5.699

Imposte differite attive 30.949 3.516

Altri crediti 47.798 38.399

Totale attività non correnti 975.673 971.306

Attività correnti

Rimanenze 535.495 465.547

Crediti commerciali 847.788 841.631

Altri crediti 159.321 137.889

Titoli detenuti per la negoziazione 24.376 22.896

Derivati 32.773 28.388

Disponibilità liquide 392.907 235.093

Totale attività correnti 1.992.660 1.731.444

Totale attività 2.968.333 2.702.750

Patrimonio netto 170.373 205.262

Passività non correnti

Debiti verso banche ed altri finanziatori 1.098.992 1.119.264

Altri debiti 38.640 45.301

Fondi rischi ed oneri 26.033 22.684

Imposte differite passive 65.694 76.491

Fondi del personale 127.571 132.228

Totale passività non correnti 1.356.930 1.395.968

Passività correnti

Debiti verso banche ed altri finanziatori 255.077 72.269

Debiti commerciali 736.158 604.199

Altri debiti 269.337 255.847

Derivati 31.895 16.459

Fondi rischi ed oneri 79.224 87.813

Debiti per imposte correnti 69.339 64.933

Totale passività correnti 1.441.030 1.101.520

Totale passività 2.797.960 2.497.488

Totale patrimonio netto e passività 2.968.333 2.702.750
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Capitale circolante netto
Il Capitale circolante netto del Gruppo, può essere così sintetizzato:

(Euro migliaia)

Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

Debiti commerciali a breve termine (736.158) (604.199)

Debiti diversi a breve termine (a) (338.676) (320.780)

Debiti diversi a medio lungo termine (38.640) (45.301)

Crediti diversi a medio lungo termine (b) 29.644 16.381

Crediti diversi a breve termine (c) 139.293 124.400

Crediti commerciali a breve termine 847.788 841.631

Rimanenze 535.495 465.547

Crediti rappresentati il fair value di strumenti derivati (d) 34.430 28.415

Debiti rappresentati il fair value di strumenti derivati (e) (31.118) (16.459)

Capitale Circolante Netto 442.058 489.635

(a) La voce è composta dalla somma delle voci Altri debiti correnti e Debiti per imposte correnti, riportate nei bilanci alle rispettive date di riferimento.
(b) La voce è composta dalla voce Altri crediti non correnti, riportata nei bilanci alle rispettive date di riferimento, al netto dei crediti finanziari a lungo termine, 

pari a Euro 18.154 migliaia ed Euro 22.018 migliaia rispettivamente nel 2006 e 2005, classificati nella Posizione Finanziaria Netta all’interno della voce Crediti 
finanziari a lungo termine.

(c) La voce è composta dalla voce Altri crediti correnti, riportata nei bilanci alle rispettive date di riferimento, al netto dei crediti finanziari a breve termine, pari 
a Euro 20.028 migliaia ed Euro 13.489 migliaia rispettivamente nel 2006 e 2005, classificati nella Posizione finanziaria Netta all’interno della voce Crediti 
finanziari a breve termine.

(d) Al 31 dicembre 2006 e 2005 la voce è al netto del fair value calcolato alle rispettive date di chiusura degli strumenti finanziari sui tassi d’interesse, pari
rispettivamente a Euro 20.036 migliaia ed Euro 5.672 migliaia, classificati nella Posizione Finanziaria Netta all’interno della voce Crediti finanziati a lungo 
termine.

(e) Al 31 dicembre 2006 la voce è al netto della variazione del fair value calcolato alla data di chiusura dell’esercizio degli strumenti finanziari su tassi di
cambio relativi a transazioni finanziarie, pari ad Euro 777 migliaia, classificati nella Posizione Finanziaria Netta all’interno della voce Debiti finanziari a breve 
termine.
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Posizione finanziaria netta
La Posizione finanziaria netta del Gruppo può essere così sintetizzata: 

(Euro migliaia)

Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

Debiti finanziari a lungo termine 1.098.992 1.119.264

Debiti finanziari a breve termine (a) 255.854 72.269

Crediti finanziari a lungo termine (b) (38.435) (27.939)

Crediti finanziari a breve termine (c) (20.028) (13.489)

Titoli detenuti per la negoziazione (24.376) (22.896)

Disponibilità liquide (392.907) (235.093)

Posizione finanziaria netta 879.100 892.116

(a) Al 31 dicembre 2006 la voce è composta dalla somma della voce Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti, riportata nel bilancio alla data di riferimento
e dalla variazione del fair value calcolato alla data di chiusura dell’esercizio degli strumenti finanziari su tassi di cambio relativi a transazioni finanziarie, pari 
ad Euro 777 migliaia, classificati nella voce Derivati riportata fra le Passività correnti nel bilancio al 31 dicembre 2006.

(b) La voce è composta dalla somma i) della voce Altri crediti non correnti, riportata nei bilanci alle rispettive date di riferimento, al netto dei crediti diversi a 
medio lungo termine, pari a Euro 29.644 migliaia ed Euro 16.381 migliaia rispettivamente nel 2006 e 2005, classificati nel Capitale Circolante Netto
all’interno della voce Crediti diversi a medio lungo termine, ii) dei titoli, pari a Euro 245 migliaia ed Euro 249 migliaia rispettivamente nel 2006 e 2005,
classificati nella voce Attività finanziarie disponibili per la vendita riportata nei bilanci alle rispettive date di riferimento e iii) del fair value calcolato alla data 
di chiusura dell’esercizio degli strumenti finanziari sui tassi d’interesse, pari a Euro 20.036 migliaia ed Euro 5.672 migliaia rispettivamente nel 2006 e 2005, 
classificati nella voce Derivati riportata fra le Attività non correnti alle rispettive date di riferimento.

(c) La voce è composta dalla voce Altri crediti correnti, riportati nei bilanci alle rispettive date di riferimento, al netto dei crediti diversi a breve termine, pari a 
Euro 139.293 migliaia ed Euro 124.400 migliaia rispettivamente nel 2006 e 2005, classificati nel Capitale Circolante Netto all’interno della voce Crediti
diversi a breve termine.

Nel contesto dell’operazione di Acquisizione, il Gruppo ha sottoscritto con due pool di banche italiane e
internazionali, in parte costituiti dai medesimi istituti, in qualità di finanziatori, con Goldman Sachs International,
J.P. Morgan Plc, Lehman Brothers International (Europe), Banca Intesa S.p.A. e Unicredit Banca Mobiliare
S.p.A., in qualità di banche arranger, e con Banca Intesa S.p.A., in qualità di facility agent e security agent (i) un
contratto di finanziamento Senior (il “Contratto di Finanziamento Senior”) ai sensi del quale i finanziatori si
sono impegnati a mettere a disposizione dell’Emittente e di alcune delle sue società controllate finanziamenti per
un ammontare massimo complessivo pari a Euro 1,54 miliardi e (ii) un contratto di finanziamento second lien (il
“Contratto di Finanziamento Second Lien”) ai sensi del quale i finanziatori si sono impegnati, tra l'altro, a mettere a
disposizione di Prysmian (French) Holdings SAS, Prysmian Power Cables and Systems USA, LLC e Prysmian
Kabel und Systeme GmbH finanziamenti per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 190 milioni.

Al 31 dicembre 2005 e 2006 tali contratti di finanziamento ammontano rispettivamente ad Euro 996.340 migliaia e
ad Euro 1.243.121 migliaia. Tali ammontari risultano rilevati nella voce debiti finanziari a lungo termine per Euro
984.719 migliaia e per Euro 1.044.779 migliaia, rispettivamente al 31 dicembre 2005 e 2006, nonché nella voce
debiti finanziari a breve termine per Euro 11.621 migliaia e per Euro 198.342 migliaia, rispettivamente al
31 dicembre 2005 e 2006.

Coerentemente con le disposizioni dello IAS 39, gli oneri accessori direttamente imputabili all’accensione del
finanziamento sono stati registrati a riduzione dell’ammontare finanziato.
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Il Contratto di Finanziamento Senior ed il Contratto di Finanziamento Second Lien presentano le seguenti caratteristiche:

(Euro migliaia)

Ammontare Ammontare Data inizio Tasso contrattuale Tasso contrattuale Scadenza Pagamento
erogato al erogato al in vigore fino al In vigore dal

31/12/2006 31/12/2005 29 dicembre 2006 30 dicembre 2006

Tranche A1 150.053 150.000 28 luglio Euribor Euribor 7 anni A rate (1)

2005 + 2,00% + 2,25%

Tranche A2 197.631 201.109 28 luglio Euribor/Libor Euribor/Libor 7 anni A scadenza

2005 + 2,00% + 2,25%

Tranche B 623.073 265.000 28 luglio Euribor Euribor

2005 + 2,50% + 2,50% 8 anni A scadenza

Tranche C 314.518 225.000 28 luglio Euribor Euribor 9 anni A scadenza

2005 + 3,00% + 3,00%

Sub-totale Contratto di

Finanziamento Senior 1.285.275 841.109

Contratto di

Finanziamento Second Lien - 190.000 28 luglio Euribor

2005 + 6,875% - 9,5 anni A scadenza

Totale 1.285.275 1.031.109

(1) La modifica del Contratto di Finanziamento Senior avvenuta in data 8 settembre 2006 ha fissato il piano di rimborso della Tranche A1 “A scadenza” ed i tassi di
interesse delle Tranche A1 ed A2 applicabili a partire dal 29 dicembre 2006.

Al 31 dicembre 2006 risultano interamente tirate le linee di credito Senior (Tranche A1, A2, B e C), mentre non risulta
tirata per cassa la linea di credito Revolving. In data 8 settembre 2006, il Contratto di Finanziamento Senior è stato
modificato, prevedendo, tra l’altro, un aumento dell’ammontare dei finanziamenti concessi di nominali Euro 450.000
migliaia. Le risorse ottenute sono state in parte utilizzate (Euro 190.000 migliaia) per il rimborso integrale dei finanziamenti
concessi ai sensi del Contratto di Finanziamento Second Lien ed in parte (Euro 130.891 migliaia) per il rimborso parziale,
da parte di alcune società del Gruppo, del sotto citato finanziamento soci di iniziali Euro 191.000 migliaia (valore
nominale), congiuntamente alla liquidazione degli interessi a tale data maturati.

Al 31 dicembre 2005 risultavano interamente tirate le linee di credito Senior (Tranche A1, A2, B e C), la linea di credito
Second Lien ed il finanziamento soci. Al 31 dicembre 2005 non risulta invece tirata la linea di credito Revolving.

Al 31 dicembre 2006 e 2005 i debiti finanziari a breve termine, ed i debiti finanziari a lungo termine, includono la parte
a breve ed a lungo termine dei contratti di locazione aventi ad oggetto fabbricati industriali classificati in accordo con lo
IAS 17, quali leasing finanziari pari rispettivamente a complessivi Euro 5.829 migliaia ed Euro 6.780 migliaia.
Tali ammontari rappresentano il debito residuo a tali date a fronte dei finanziamenti ottenuti contestualmente alla
sottoscrizione di detti contratti di locazione.

Si segnala infine che i debiti finanziari a lungo termine includono la componente finanziaria del finanziamento dei soci
pari ad Euro 115.026 migliaia e ad Euro 41.819 migliaia, rispettivamente al 31 dicembre 2005 e 2006. In particolare, in
data 28 luglio 2005 il Gruppo ha ricevuto un finanziamento dei soci pari ad Euro 191.000 migliaia. Gli interessi e la quota
capitale sono pagabili a richiesta a partire dal 28 luglio 2016. Trattasi di uno strumento finanziario composto, che inclu-
de una componente di passività ed una componente di patrimonio netto. La componente rappresentativa la passività
finanziaria è stata rilevata al suo fair value alla data del ricevimento del finanziamento. Alla data di ricevimento del finan-
ziamento ne è stato determinato il fair value applicando al valore nominale del finanziamento un tasso di interesse del
10,75%. Tale tasso è stato determinato facendo riferimento ai tassi in vigore sul mercato per finanziamenti aventi pari
rischi e durata. Al 31 dicembre 2005 e 2006 la componente patrimoniale del finanziamento dei soci, al netto dell’effetto
imposte differite, risulta pari rispettivamente ad Euro 56.600 migliaia e ad Euro 20.860 migliaia.
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Dipendenti
Al 31 dicembre 2006 e 2005 il numero dei dipendenti è pari rispettivamente a 12.143 unità e 12.166 unità.

Stabilimenti
Nel periodo considerato il Gruppo ha dismesso le attività ritenute non più strategiche relative ai cavi smaltati e ai
cavi trasposti al fine di incrementare l’efficienza produttiva (in particolare mediante la saturazione della mano
d’opera, l’uso efficiente dei materiali e la riduzione degli scarti) e di ridurre i costi fissi. A seguito di tale
ristrutturazione, il numero degli stabilimenti attivi al 31 dicembre 2006 risulta pari a 54 unità, di cui 48 nel settore
Energia, 9 nel settore Telecomunicazioni; 3 sono condivisi tra i due settori.

Energia (41) Energia con attività Telecom (4)Stabilimenti condivisi tra i settori Energia e Telecom (3) Telecom (6) La presenza globale di Prysmian (54)
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Investimenti in beni patrimoniali
La seguente tabella illustra gli investimenti dettagliati per tipologia e categoria effettuati dal Gruppo nel corso del 2006
e 2005.

(Euro migliaia)

2006 Aggregato al 31 dicembre 2005

Immobili, impianti e macchinari

Terreni 135 3.823

Fabbricati 21.324 3.723

Impianti e macchinari 35.068 18.213

Attrezzature 1.124 1.258

Altre immobilizzazioni 2.003 3.608

Immobilizzazioni in corso ed anticipi 19.405 26.730

Totale Investimenti in immobili, impianti e macchinari 79.059 57.355

Immobilizzazioni immateriali

Brevetti 571 -

Concessioni, licenze, marchi e diritti similari 432 1.038

Avviamento 3.693 -

Software 898 810

Altre immobilizzazioni immateriali 5 393

Immobilizzazioni in corso ed anticipi 744 999

Totale Investimenti in Immobilizzazioni immateriali 6.343 3.240

Totale investimenti in immobili, impianti e macchinari  ed 

immobilizzazioni immateriali 85.402 60.595

Titoli detenuti per la negoziazione 2.083 -

Attività finanziarie disponibili per la vendita 543 -

Acquisizione delle divisioni Cavi e Sistemi Energia e Telecomunicazioni

dal gruppo Pirelli & C. S.p.A. - 1.403.517

Totale Investimenti 88.028 1.464.112
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Il totale degli investimenti in immobili, impianti e macchinari è passato da Euro 57.355 migliaia nel 2005 ad Euro
79.059 migliaia nel 2006. La ripresa degli investimenti è legata, oltre al superamento della situazione di transizione
generatasi con l’Acquisizione, ai seguenti fattori: i) il proseguimento del progetto legato alla costruzione del
nuovo stabilimento produttivo di Vila Velha (Brasile), che ha iniziato la produzione nell’ultimo trimestre 2006; ii)
il proseguimento del progetto di riorganizzazione dell’area danubiana, che in questa fase ha comportato essenzialmente
l’incremento di capacità produttiva presso lo stabilimento di Balassagyarmat (Ungheria); iii) gli investimenti
finalizzati all’incremento della capacità produttiva di cavi sottomarini presso lo stabilimento di Arcofelice (Italia);
iv) gli investimenti legati alla necessità di rilocalizzare in una zona maggiormente periferica l’insediamento
produttivo di Tianjin; v) l’acquisizione di attività produttive dal gruppo cinese Tianjin Angel Group Co. Ltd.

Con particolare riguardo agli investimenti in fabbricati passati da Euro 3.723 migliaia nel 2005 a Euro 21.324
migliaia nel 2006, si segnala che gli stessi sono rappresentati principalmente da: i) gli investimenti legati al nuovo
stabilimento produttivo di Vila Velha (Brasile); ii) i nuovi fabbricati legati allo stabilimento di Balassagyarmat
(Ungheria); iii) gli investimenti legati alla rilocalizzazione dell’insediamento produttivo di Tianjin; iv) i fabbricati
industriali acquisiti da Angel Group Ltd.

Con particolare riguardo agli investimenti in impianti e macchinari passati da Euro 18.213 migliaia nel 2005 a
Euro 35.068 migliaia nel 2006, si segnala che gli stessi sono rappresentati principalmente dagli investimenti legati
allo stabilimento di Arcofelice (Italia) ed allo stabilimento di Balassagyarmat (Ungheria) ed ai macchinari
acquisiti da Angel Group Co. Ltd.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 gli investimenti in immobilizzazioni in corso di immobili,
impianti e macchinari pari ad Euro 19.405 migliaia sono relativi principalmente al nuovo stabilimento produttivo
di Vila Velha (Brasile), in fase di completamento.

Nel corso dell’ Anno 2005 gli investimenti in immobilizzazioni in corso di immobili, impianti e macchinari pari
ad Euro 26.730 migliaia sono relativi principalmente a: i) il completamento del progetto Cavinova (Spagna); ii)
l’incremento della capacità produttiva dello stabilimento cinese di Tianjin per la realizzazione di cavi speciali;
iii) la prosecuzione dei lavori di costruzione dello stabilimento per la produzione di cavi speciali ombelicali
situato a Vila Velha (Brasile).

Il totale degli investimenti in immobilizzazioni immateriali è passato da Euro 3.240 migliaia nel 2005 ad
Euro 6.343 migliaia nel 2006; la variazione è principalmente dovuta alla capitalizzazione di costi riconducibili al
processo di Acquisizione.

L’importo pari ad Euro 1.403.517 migliaia rappresenta il costo di acquisto delle divisioni Cavi e Sistemi Energia
e Cavi e Sistemi Telecom acquisite dal gruppo Pirelli & C. S.p.A.
La seguente tabella illustra gli investimenti in immobili, impianti e macchinari ed immobilizzazioni immateriali
ripartiti per area geografica, effettuati dal Gruppo nel corso dell’Anno 2005 e dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006.

(Euro migliaia)

2006 Aggregato al 31 dicembre 2005

Europa ed Africa 48.052 46.811

Nord America 2.089 2.976

Centro e Sud America 24.995 5.580

Asia ed Oceania 10.266 5.228

Totale investimenti in immobili, impanti e macchinari

ed immobilizzazioni immateriali 85.402 60.595
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Gli investimenti effettuati nel corso dell’Anno 2005 e dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 sono prevalentemente
legati ai seguenti fenomeni: i) la prosecuzione della delocalizzazione della produzione nell’area danubiana; ii) la focalizzazione
degli investimenti effettuati presso gli stabilimenti per la produzione di prodotti ad alto contenuto tecnologico quali i cavi
speciali (OEMS) ed i cavi sottomarini, la cui produzione è localizzata prevalentemente nell’area europea; iii) il proseguimento
degli investimenti in aree geografiche dove la domanda di cavi risulta essere in crescita con particolare riguardo a
prodotti ad alto valore aggiunto, quali cavi speciali OEMS (Cina) e cavi OGP (Brasile).

Spese di ricerca e sviluppo
Il Gruppo svolge in via continuativa attività di ricerca, sviluppo ed ingegnerizzazione finalizzata allo sviluppo di nuovi
prodotti e al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi produttivi. 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, il Gruppo ha effettuato investimenti per Euro 41.883 migliaia,
interamente spesati a conto economico.
Il Gruppo ha concentrato la propria attività di ricerca e sviluppo nell’individuazione di prodotti e materiali alternativi, nel
miglioramento dei processi produttivi e nello studio di soluzioni di cablaggio adattate alle specifiche applicazioni richieste
dai clienti, soprattutto nei segmenti ad alto valore aggiunto quali quello dei cavi e sistemi per l’Alta Tensione, i cavi e
sistemi sottomarini per la trasmissione di energia, i cavi e sistemi per le applicazioni industriali e i cavi ottici.
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Asia ed Oceania: 12%

America Latina: 29%

EMEA: 57%Nord America: 2%

Investimenti per area geografica al 31 dicenbre 2005Investimenti per area geografica al 31 dicembre 2006

EMEA: 73%America Latina: 11%

Nord America: 6%

Asia ed Oceania: 10%

IL PROGETTO
Linea di trasmissione di energia elettrica tra Long
Island e il New Jersey, costruita utilizzando le più
avanzate tecnologie di trasmissione sottomarina,
l’interconnessione rappresenta una soluzione
ecologica per Long Island per accedere a risorse di
energia a prezzi competitivi negli Stati Uniti
continentali senza costruire nuovi impianti per la
produzione di energia in loco

LUNGHEZZA DEL TRACCIATO
82 km per la parte sottomarina
20 km per la parte terrestre

POTENZA TRASMESSA
660 MW

TENSIONE
500 kV DC

CAVI
Sottomarini e terrestri
HVDC (M. I.) 2100 mm2

MV metallico per la corrente di ritorno (XLPE) 2000 mm2

2 F.O.
Solo terrestre
1x1600 mm2 XLPE 345 kV AC
1x2500 mm2 XLPE 230 kV AC 

INSTALLAZIONE
Sottomarina Pontone Prysmian I e C/S Giulio Verne
Terrestre HDD (Horizontal Directional Drilling -
trivellazione orizzontale controllata ) in tubo

NEPTUNE
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SETTORE CAVI E SISTEMI ENERGIA

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Nella seguente tabella sono rappresentati i Ricavi delle vendite e delle prestazioni nel periodo 2005-2006, relative
al settore Cavi e Sistemi Energia ed alle sue  aree di business:

(Euro migliaia)

2006 Aggregato al 31 dicembre 2005 Variazione % ‘06 - ’05

Cavi e Sistemi Energia (a) (a)

Utilities 1.862.981 37,2 % 1.450.178 38,8 % 28,5 %

Trade and Installers 1.650.273 33,0 % 1.190.449 31,8 % 38,6 %

Industrial 637.398 12,7 % 491.844 13,1 % 29,6 %

Altri 449.816 9,0 % 264.190 7,1 % 70,3 %

Intereliminazioni fra aree di business (30.412) 0,6 % (18.897) 0,5 % 60,9 %

Ricavi Cavi e Sistemi Energia 4.570.056 91,3 % 3.377.764 90,3 % 35,3 %

(a) Incidenza percentuale rispetto ai Ricavi delle vendite e delle prestazioni del Gruppo.

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi al settore Cavi e Sistemi Energia sono passati da Euro 3.377.764
migliaia nel 2005 ad Euro 4.570.056 migliaia nel 2006 (+35,3%, +34,8% a tassi di cambio costanti).

Tale variazione viene di seguito dettagliata con riferimento alle aree di business che caratterizzano tale settore.

Utilities
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni relative all’ area di business Utilities sono passati da Euro 1.450.178 migliaia
nel 2005 a Euro 1.862.981 migliaia nel 2006 (+28,5%, +28,1% a tassi di cambio costanti). Tale andamento è stato
principalmente determinato dai seguenti fattori: i) l’incremento del prezzo unitario di vendita, conseguente
essenzialmente all’aumento dei prezzi di acquisto dei metalli strategici, dal quale è conseguito un incremento dei
Ricavi delle vendite e prestazioni del 13,5%; ii) la crescita dei volumi di vendita (+12,5%). Tale crescita è stata
favorita: i) dall’incremento dei volumi di vendita dei cavi ad Alta Tensione, soprattutto nel Regno Unito, Turchia
e Stati Uniti, favorito dall’aumento della domanda di nuovi impianti per la produzione di energia e dalla
necessità di ammodernamento degli impianti esistenti; ii) dall’incremento dei volumi di vendita dei cavi a
Media Tensione, favorito dal buon andamento della domanda in Europa, Nord America ed Oceania; iii) dalla
crescita dei volumi di vendita dei cavi sottomarini, grazie allo sviluppo del progetto Neptune negli Stati Uniti
che nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 ha contribuito al totale dei Ricavi delle vendite e delle
prestazioni per un importo pari ad Euro 134.773 migliaia.

Trade and Installers
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni relative all’area di business Trade and Installers sono passati da Euro
1.190.449 migliaia nel 2005 ad Euro 1.650.273 migliaia nel 2006 (+38,6%, +38,0% a tassi di cambio costanti).
La crescita è stata sostanzialmente caratterizzata dall’incremento dei prezzi unitari di vendita, conseguente
essenzialmente all’aumento dei prezzi di acquisto dei metalli strategici, dal quale è conseguito un incremento dei
Ricavi delle vendite e delle prestazioni del 34,4%. Favorito anche dal buon andamento della domanda, specialmente
sui mercati europei e del Nord America, grazie al trend positivo del settore edile ed alla necessità per gli operatori
di questo settore di adeguarsi a normative sempre più restrittive, il Gruppo ha inoltre proseguito la politica di
focalizzazione su prodotti ad alto valore aggiunto e di contestuale riduzione delle produzioni di cavi caratterizzati
da alti volumi di vendita ma basso valore aggiunto, compensando quasi interamente l’effetto conseguente la
diminuzione dei volumi di vendita (-4,8%) con quello del miglioramento del mix prodotti (+3,7%).

ANDAMENTO DEI SETTORI
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Industrial
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni relative all’area di business Industrial sono passati da Euro 491.844 migliaia nel
2005 ad Euro 637.398 migliaia nel 2006 (+29,6%, +28,7% a tassi di cambio costanti).
L’andamento è stato determinato principalmente dai seguenti fattori: i) l’incremento dei prezzi unitari di vendita,
conseguente all’aumento dei prezzi di acquisto dei metalli strategici, dal quale è conseguito un incremento dei Ricavi
delle vendite e prestazioni del 24,1%; ii) l’orientamento della domanda verso prodotti caratterizzati da prezzi di vendita
più elevati, quali i cavi destinati all’industria petrolifera, alle attività estrattive o a quelle delle grandi costruzioni civili e
navali, sia sui mercati europei e sud americani, sia sui mercati in fase di espansione (quali ad esempio quello indiano),
che ha generato un miglioramento del mix prodotti (+4,6%); iii) la crescita dei volumi di vendita dei cavi per l’industria
automobilistica, favorita dalla ripresa del mercato automobilistico in Europa e Sud America; iv) la diminuzione dei volumi
di vendita dei cavi per elettrodomestici a causa della sempre maggiore competitività di prodotti provenienti da paesi
caratterizzati da un minor costo dei fattori produttivi, in particolar modo della mano d’opera.

Altri
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni relative all’area di business Altri sono passati da Euro 264.190 migliaia nel 2005
ad Euro 449.816 migliaia nel 2006 (+70,3%). Oltre ai prodotti sopra descritti il settore Cavi e Sistemi Energia produce e
vende sia a terzi che a società del Gruppo i prodotti di scarto derivanti dalle lavorazioni e la vergella di rame. Quest’ultima
è la materia prima utilizzata nell’industria dei cavi ed ha un valore aggiunto marginale in quanto prodotto altamente
standardizzato, presentando infatti, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, Ricavi delle vendite e delle prestazioni
verso terzi pari ad Euro 366.091 migliaia, a fronte dei quali è stato rilevato un Risultato operativo pari a
Euro 1.262 migliaia. La produzione di vergelle di rame era prevalentemente concentrata presso lo stabilimento di Prescot
(Regno Unito), presentando, infatti, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, Ricavi delle vendite e delle prestazioni
verso terzi pari a Euro 320.573 migliaia, un Risultato operativo negativo pari a Euro 377 migliaia e un EBITDA negativo
pari a Euro 48 migliaia, negativamente impattati per un importo pari a Euro 2.339 migliaia, da costi non ricorrenti
legati alla decisione del Gruppo di terminare, nel corso degli ultimi mesi del 2006, una parte rilevante di tale attività di
produzione, mediante la chiusura di questo stabilimento.

IL PROGETTO
Sistema di cavi terrestri ad alta tensione
per il completamento della rete elettrica
di Milano e il rafforzamento strategico della
rete di trasmissione dell’Italia settentrionale

LUNGHEZZA DEL TRACCIATO 
8 km

TENSIONE
400 kV

CAVI
XLPE 1x2000 mm2

INSTALLAZIONE
Direttamente interrato. HDD (Horizontal Directional
Drilling - trivellazione orizzontale controllata ) in tubo

TURBIGO-RHO
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Risultato operativo
Nella seguente tabella è rappresentato il Risultato operativo nel periodo 2005-2006, relativo al settore Cavi e
Sistemi Energia ed alle sue aree di business:

(Euro migliaia)

2006 Aggregato al 31 dicembre 2005 Variazione % ‘06 - ’05

Cavi e Sistemi Energia (a) (a)

Utilities (b) 153.183 8,2 % 103.443 7,1 % 48,1 %

Trade and Installers (c) 102.983 6,2 % 35.139 3,0 % > 100%

Industrial (d) 26.471 4,2 % 21.153 4,3 % 25,1 %

Altri (e) 898 0,2 % (1.961) 0,7 % NS

Step up di magazzino - - (31.836) 0,9 % (100,0)%

Ammortamento licenza marchio Pirelli (31.667) 0,7 % (8.333) 0,2 % > 100%

Risultato operativo Cavi e Sistemi Energia 251.868 5,5 % 117.605 3,5 % > 100%

(a) Incidenza percentuale rispetto ai Ricavi delle vendite e delle prestazioni per settore ed aree di business.
(b) La voce in oggetto è impattata negativamente dai seguenti costi a carattere non ricorrente:

(i) con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006:
oneri, pari a complessivi Euro 5.960 migliaia, sostenuti per la chiusura dello stabilimento basato a Prescot (Regno Unito), il cui processo di chiusura è
iniziato nel 2005 e terminato nel corso del 2006;
oneri, pari a complessivi Euro 2.508 migliaia, sostenuti per il lancio del marchio Prysmian. In particolare tali oneri sono relativi ai compensi corrisposti a 
consulenti per lo studio e la realizzazione del nuovo marchio sotto il quale il Gruppo opera successivamente all’uscita dal Gruppo Pirelli & C. S.p.A.,
nonché ad altre spese direttamente correlate con l’utilizzo del marchio quali la realizzazione ed istallazione di nuove insegne e sostituzione del vecchio logo 
con il nuovo ovunque tale necessità si presentasse.

(ii) Con riferimento all’Anno 2005:
oneri, pari a complessivi Euro 3.803 migliaia, sostenuti per il lancio del marchio Prysmian.

(c) La voce in oggetto è impattata negativamente dai seguenti costi a carattere non ricorrente:
(i) con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006:

oneri, pari a complessivi Euro 2.222 migliaia, sostenuti per il lancio del marchio Prysmian.
(ii) Con riferimento all’Anno 2005:

oneri, pari a complessivi Euro 3.122 migliaia, sostenuti per il lancio del marchio Prysmian.
(d) La voce in oggetto è impattata negativamente dai seguenti costi a carattere non ricorrente:

(i) con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006:
oneri, pari a complessivi Euro 8.398 migliaia, sostenuti per la chiusura dello stabilimento basato a Vologne (Francia), che si prevede avrà il suo
completamento nel primo semestre 2007;
oneri, pari a complessivi Euro 858 migliaia, sostenuti per il lancio del marchio Prysmian.

(ii) Con riferimento all’Anno 2005:
oneri, pari a complessivi Euro 2.849 migliaia, sostenuti per la chiusura dello stabilimento basato a Vologne (Francia);
oneri, pari a complessivi Euro 1.290 migliaia, sostenuti per il lancio del marchio Prysmian.

(e) La voce in oggetto è impattata negativamente dai seguenti costi a carattere non ricorrente:
(i) con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006:

oneri, pari a complessivi Euro 2.339 migliaia, sostenuti per la chiusura dello stabilimento basato Prescot (Regno Unito).
(ii) Con riferimento all’Anno 2005:

oneri, pari a complessivi Euro 1.265 migliaia, sostenuti per la chiusura dello stabilimento basato Prescot (Regno Unito).

Il risultato operativo del settore Cavi e Sistemi Energia è passato da Euro 117.605 migliaia (3,5% quale incidenza

percentuale sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni del relativo settore) nel 2005 ad Euro 251.868 migliaia nel

2006 (5,5% quale incidenza percentuale sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni del relativo settore). Tale risultato

è stato negativamente impattato, per un importo pari ad Euro 53.952 migliaia ed Euro 52.498 migliaia rispettivamente

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 e nel corso dell’Anno 2005, dai seguenti fattori a carattere

non ricorrente:

relativamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006:
� da costi non ricorrenti allocati alle singole aree di business, pari ad Euro 22.285 migliaia;

� dall’ammortamento del diritto di utilizzo del marchio Pirelli, concesso in licenza nell’ambito 
dell’Acquisizione, pari ad Euro 31.667 migliaia;
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relativamente all’Anno 2005:
� da costi non ricorrenti allocati alle singole aree di business, pari ad Euro 12.329 migliaia;

� dall’ammortamento del diritto di utilizzo del marchio Pirelli, pari ad Euro 8.333 migliaia;

� dallo Step up di magazzino per un importo pari ad Euro 31.836 migliaia.

La variazione del Risultato operativo del settore in oggetto, oltre ad essere stata influenzata dai fattori sopra
indicati, è determinata dal maggior incremento dei prezzi medi di vendita rispetto a quelli di acquisto dei metalli
essenzialmente grazie alla variazione del mix prodotti commentata con riferimento all’andamento dei Ricavi delle
vendite e delle prestazioni, nonché dalla prosecuzione delle azioni intraprese nel corso del 2005 con l’obiettivo di rendere
sempre più efficienti i processi produttivi. Gli effetti positivi originati da tali fattori sono stati parzialmente compensati
dall’incremento del costo dell’energia elettrica registrato nel corso del 2006.

La variazione del Risultato operativo viene di seguito dettagliata con riferimento alle aree di business principali che
caratterizzano tale settore.

Utilities
Il Risultato operativo dell’area di business Utilities ha registrato un incremento del 48,1% passando da Euro 103.443
migliaia (7,1% quale incidenza percentuale sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni della relativa area di business) nel
2005 a Euro 153.183 migliaia nel 2006 (8,2% quale incidenza percentuale sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni
della relativa area di business). Tale risultato è stato negativamente impattato da costi non ricorrenti allocati alla suddetta
area di business pari a Euro 8.468 migliaia ed Euro 3.803 migliaia rispettivamente nell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2006 e nell’Anno 2005.
La variazione del Risultato operativo è legata principalmente ai seguenti fattori: i) per il 31,0%, incremento dei volumi
di vendita, principalmente dei cavi sottomarini e ad Alta Tensione nel Regno Unito, Turchia e Nord America, e dei cavi a
Media Tensione in Europa, Nord America ed Oceania; ii) per il 18,6%, effetto netto positivo generato dal maggior incremento
dei prezzi medi di vendita rispetto a quello dei prezzi di acquisto delle materie prime, soprattutto con riferimento ai cavi
a Bassa e Media Tensione destinati alle utilities. Tali fattori, unitamente alla maggiore efficienza raggiunta nei processi
produttivi, hanno più che compensato il negativo effetto originato dall’incremento dei costi unitari degli altri fattori
produttivi, in primo luogo dell’energia elettrica.

Trade and Installers
Il Risultato operativo dell’area di business Trade and Installers è passato da Euro 35.139 migliaia (3,0% quale incidenza
percentuale sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni della relativa area di business) nel 2005 a Euro 102.983 migliaia
(6,2% quale incidenza percentuale sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni della relativa area di business) nel 2006. Tale

IL PROGETTO
Collegamento terrestre ad alta tensione
per il miglioramento e l'espansione della
rete elettrica in un'area densamente
popolata nelle vicinanze di Rotterdam, in
Olanda

LUNGHEZZA DEL TRACCIATO
13,5 km

RANDSTAD 380

TENSIONE
400 kV

CAVI
XLPE 1x1600 mm2

INSTALLAZIONE
HDD (Horizontal Directional Drilling - trivellazione
orizzontale controllata ) in tubo.
Sistema di raffreddamento a circolazione d’acqua



49

RELAZIONE SULLA GESTIONE

risultato è stato negativamente impattato da costi non ricorrenti allocati alla suddetta area di business pari a Euro
2.222 migliaia ed Euro 3.122 migliaia rispettivamente nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 e nell’Anno 2005.
L’andamento del Risultato operativo è stato determinato principalmente dai seguenti fattori: i) per Euro 48.902
migliaia, dal maggior incremento dei prezzi medi di vendita rispetto a quello dei prezzi di acquisto delle materie prime;
ii) per Euro 14.413 migliaia, dal miglioramento del mix prodotti; iii) in modo minore, dalla maggiore efficienza
raggiunta nei processi produttivi. Tali effetti hanno più che assorbito la leggera diminuzione dei volumi di vendita
che si è registrata soprattutto nei mercati più maturi, come quello europeo.

Industrial
Il Risultato operativo dell’area di business Industrial ha registrato un incremento del 25,1% passando da
Euro 21.153 migliaia (4,3% quale incidenza percentuale sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni della relativa
area di business) nel 2005 a Euro 26.471 migliaia (4,2% quale incidenza percentuale sui Ricavi delle vendite e
delle prestazioni della relativa area di business) nel 2006. Tale risultato è stato negativamente impattato da costi non
ricorrenti allocati alla suddetta area di business pari a Euro 9.256 migliaia ed Euro 4.139 migliaia rispettivamente
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 e nell’Anno 2005.
L’andamento del Risultato operativo è legato essenzialmente ai seguenti fattori: i) per il 22,7%,il miglioramento
del mix prodotti favorito dall’incremento dei volumi di vendita dei cavi a maggior valore aggiunto; ii) l’incremento
dei volumi di vendita dei cavi per automobili; iii) la maggiore efficienza raggiunta nei processi produttivi, soprattutto
negli impianti cinesi ed italiani per la produzione di cavi speciali.

Ebitda ed Ebitda Rettificati
Le seguenti tabelle espongono la riconciliazione tra il risultato operativo, l’EBITDA e l’EBITDA Rettificati per
ciascuna area di business per il periodo considerato:

(Euro migliaia) 2006

Utilities Trade and  Industrial Altri Amm.to licenza Totale
Installers marchio Pirelli Cavi e Sistemi Energia

Risultato operativo 153.183 102.983 26.471 898 (31.667) 251.868

Ammortamenti e svalutazioni 40.439 18.584 12.314 1.824 31.667 104.828

EBITDA 193.622 121.567 38.785 2.722 - 356.696

Chiusure stabilimenti produttivi (a) 5.960 - 8.398 2.339 - 16.697

Lancio marchio Prysmian (b) 2.508 2.222 858 - - 5.588

EBITDA Rettificato 202.090 123.789 48.041 5.061 - 378.981

Incidenza percentuale dell'EBITDA (c) 10,4 % 7,4 % 6,1 % 0,6 % - 7,8 %

Incidenza percentuale dell'EBITDA Rettificato (c) 10,8 % 7,5 % 7,5 % 1,1 % - 8,3 %

(a) Rettifica rappresentativa degli oneri sostenuti per la chiusura definitiva di stabilimenti produttivi. In particolare la voce include le seguenti chiusure:
(i) stabilimento basato a Prescot (Regno Unito), il cui processo di chiusura è iniziato nel 2005 e terminato nel corso del 2006;
(ii) stabilimento basato a Vologne (Francia) la cui chiusura è iniziata nel 2005 e si prevede terminerà nel primo semestre 2007.

(b) Rettifica rappresentativa degli oneri sostenuti per il lancio del marchio Prysmian.
(c) Incidenza percentuale rispetto ai Ricavi delle vendite e delle prestazioni per settore ed area di business.

EBITDA per area di business EBITDA Rettificato per area di business

Utilities: 54,3%Trade & Installers: 34%

Industrial: 10,9%

Altre: 0,8%

Industrial: 12,7%

Altre: 1,3%

Trade & Installers: 32,7% Utilities: 53,3%



2006 BILANCIO ANNUALE

50

(Euro migliaia) Aggregato al 31 dicembre 2005

Utilities Trade and  Industrial Altri Step up di Amm.to licenza Totale
Installers magazzino marchio Pirelli Cavi e Sistemi Energia

Risultato operativo 103.443 35.139 21.153 (1.961) (31.836) (8.333) 117.605

Ammortamenti e svalutazioni 36.209 23.881 13.853 2.206 - 8.333 84.482

EBITDA 139.652 59.020 35.006 245 (31.836) - 202.087

Chiusure stabilimenti produttivi (a) - - 2.849 1.265 - - 4.114

Lancio marchio Prysmian (b) 3.803 3.122 1.290 - - - 8.215

Step up di magazzino (c) - - - - 31.836 - 31.836

EBITDA Rettificato 143.455 62.142 39.145 1.510 - - 246.252

Incidenza percentuale

dell'EBITDA (d) 9,6 % 5,0 % 7,1 % 0,1 % 0,9 % - 6,0 %

Incidenza percentuale

dell'EBITDA Rettificato (d) 9,9 % 5,2 % 8,0 % 0,6 % - - 7,3 %

(a) Rettifica rappresentativa degli oneri sostenuti per la chiusura definitiva di stabilimenti produttivi. In particolare la voce include le seguenti chiusure:
(i) stabilimento basato a Prescot (Regno Unito), il cui processo di chiusura è iniziato nel 2005 e terminato nel corso del 2006;
(ii) stabilimento di Vologne (Francia) la cui chiusura è iniziata nel 2005 e si prevede terminerà nel primo semestre 2007.

(b) Rettifica rappresentativa degli oneri sostenuti per il lancio del marchio Prysmian.
(c) Rettifica rappresentativa degli effetti originati sul costo della produzione venduta dallo Step up di magazzino.

(d) Incidenza percentuale rispetto ai Ricavi delle vendite e delle prestazioni per settore ed area di business.

EBITDA per area di business EBITDA Rettificato per area di business

Utilities: 59,7%Trade & Installers: 25,2%

Industrial: 15%

Altre: 0,1%

Industrial: 16%

Altre: 0,6%

Trade & Installers: 25,2% Utilities: 58,2%

IL PROGETTO
Interconnessione tra lo stato di Vittoria (Australia
continentale) e l’isola di Tasmania. Il più lungo
collegamento sottomarino ad alta tensione in corrente
continua mai realizzato

LUNGHEZZA DEL TRACCIATO
300 km per la parte sottomarina
8 km (6,5 + 1,5) per la parte terrestre

POTENZA TRASMESSA
660 MW continuamente
Fino a un massimo di 630 MW 

TENSIONE
500 kV DC

CAVI
HVDC (M. I.) 1500 mm2 (sottomarini) / 2000 mm2

(terrestri)
MV metallico per la corrente di ritorno (XLPE) 1400 mm2

12 F.O.

INSTALLAZIONE
Sottomarina
C/S Giulio Verne - 3 campagne:
Maggio/giugno 2004
Gennaio/febbraio 2005, giugno luglio 2005
2 serie di operazioni di giunti “a mare”
Cavi posati in configurazione a fascio
Terrestre
Interrato direttamente

BASSLINK



RELAZIONE SULLA GESTIONE

Risultato operativo
Nella seguente tabella sono rappresentati i Ricavi delle vendite e delle prestazioni nel periodo 2005-2006, relativi
al settore in oggetto:

(Euro migliaia)

2006 Aggregato al 31 dicembre 2005 Variazione % ‘06 - ’05

(a) (a)

Risultato operativo Cavi e Sistemi Telecom (b) 34.135 6,4 % 100 0,0 % > 100%

(a) Incidenza percentuale rispetto ai Ricavi delle vendite e prestazioni del settore Cavi e Sistemi Telecom.
(b) La voce in oggetto è impattata dai seguenti costi a carattere non ricorrente:

(i) Con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006:
oneri, pari ad Euro 746 migliaia sostenuti per il lancio del marchio Prysmian;
oneri, pari ad Euro 1.100 migliaia, sorti nell’ambito della cessione dell’attività di produzione ed installazione di cavi per telecomunicazioni sottomarine.

(ii) Con riferimento all’Anno 2005:
oneri, pari ad Euro 125 migliaia, sostenuti per il lancio del marchio Prysmian;
step up di magazzino pari ad Euro 1.244 migliaia.

Il Risultato operativo del settore Cavi e Sistemi Telecom da Euro 100 migliaia nel 2005 ad Euro 34.135 migliaia
nel 2006 (6,4% quale incidenza percentuale sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni del relativo settore). Tale risultato è
stato negativamente impattato, per un importo pari ad Euro 1.846 migliaia ed Euro 1.369 migliaia, rispettivamente nel corso
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 e nel corso dell’Anno 2005, dai seguenti fattori a carattere non ricorrente:

relativamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006:
� da costi non ricorrenti allocati al suddetto settore, pari ad Euro 1.846 migliaia;
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SETTORE CAVI E SISTEMI TELECOM

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Nella seguente tabella sono rappresentati i Ricavi delle vendite e delle prestazioni nel periodo 2005-2006, relativi
al settore in oggetto:

(Euro migliaia)

2006 Aggregato al 31 dicembre 2005 Variazione % ‘06 - ’05

(a) (a)

Ricavi Cavi e Sistemi Telecom 536.540 10,7 % 426.405 11,4 % 25,8 %

(a) Incidenza percentuale rispetto ai Ricavi delle vendite e delle prestazioni del Gruppo.

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi al settore Cavi e Sistemi Telecom sono passati da Euro 426.405
migliaia nel 2005 ad Euro 536.540 migliaia nel 2006 (+25,8%, +25,0% a tassi di cambio costanti).
Tale variazione è stata determinata essenzialmente dai seguenti fattori: i) l’incremento dei prezzi unitari di vendita
dei cavi in rame, conseguente all’aumento dei prezzi di acquisto del rame, dal quale è conseguito un incremento
dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni del 9,2%; ii) l’aumento dei volumi di vendita dei cavi in fibra ottica
(+18,7%), verificatosi principalmente negli Stati Uniti, in Cina ed in Australia favorito dall’incremento della domanda
conseguente all’avviamento di numerosi progetti di potenziamento delle reti esistenti finalizzati, da un lato nei
paesi tecnologicamente avanzati, a realizzare il collegamento telefonico in fibra ottica agli utenti privati (il cosiddetto
“ultimo miglio”), dall’altro nei paesi in fase di espansione, a potenziare le capacità di trasmissione dati delle
reti in essere; iii) la riduzione dei prezzi di vendita dei cavi in fibra ottica determinata dalla costante pressione
competitiva, in particolare nel mercato nord americano ed australiano.
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Ebitda ed Ebitda Rettificati
La seguente tabella espone la riconciliazione tra il risultato operativo, l’EBITDA e l’EBITDA Rettificati relativamente
al settore in oggetto per il periodo considerato:

(Euro migliaia)

2006 Aggregato al 31 dicembre 2005

Risultato operativo 34.135 100

Ammortamenti e svalutazioni 3.356 17.384

EBITDA 37.491 17.484

Cessione dell’attività delle telecomunicazioni sottomarini (a) 1.100 -

Lancio marchio Prysmian (b) 746 125

Step up di magazzino (c) - 1.244

EBITDA Rettificato 39.337 18.853

Incidenza percentuale dell'EBITDA (e) 7,0 % 4,1 %

Incidenza percentuale dell'EBITDA Rettificato (e) 7,3 % 4,4 %

(a) Rettifica rappresentativa degli effetti originati dalla cessione del ramo d’azienda operativo per la produzione di cavi utilizzati per la realizzazione di sistemi di 
telecomunicazione sottomarini. Tale cessione consegue alla decisione strategica del Gruppo di abbandonare tale settore d’attività.

(b) Rettifica rappresentativa degli oneri sostenuti per il lancio del marchio Prysmian.
(c) Rettifica rappresentativa degli effetti originati sul costo della produzione venduta dallo Step up di  magazzino.

relativamente all’Anno 2005:
� da costi non ricorrenti allocati al suddetto settore, pari ad Euro 125 migliaia;

� dallo Step up di magazzino, per un importo pari ad Euro 1.244 migliaia.

L’andamento del Risultato operativo, oltre ad essere stato influenzato dai fattori sopra indicati, è stato caratterizzato
essenzialmente dai seguenti fenomeni: i) l’incremento dei volumi di vendita, soprattutto di cavi in fibra ottica, che ha
determinato un effetto positivo pari a Euro 16.362 migliaia; ii) la diminuzione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali,
passati da Euro 17.384 migliaia nel 2005 a Euro 3.356 migliaia nel 2006, determinata essenzialmente dalle revisioni,
avvenute nel corso dell’Anno 2005 coerentemente con quanto richiesto dall’IFRS 3, del valore delle immobilizzazioni
iscritte in bilancio per adeguarlo al relativo fair value; iii) l’incremento delle efficienze industriali.

Tali fenomeni hanno più che compensato l’effetto netto negativo sul Risultato operativo, pari a Euro 10.409 migliaia,
generato dal maggior incremento dei prezzi medi di acquisto delle materie prime rispetto a quello dei prezzi medi di vendita.

VERIZON

IL PROGETTO
Dal 2003, Prysmian ha provveduto in maniera
significativa al fabbisogno di cavi di Verizon, 
che incorporano i più recenti sviluppi nella 
tecnologia delle fibre ottiche. Verizon sta attualmente
creando la più grande rete FTTH nell’America del

Nord, che consente di fornire ai suoi clienti 
servizi di banda larga ad alta velocità. Tutti i cavi
sono prodotti nella struttura per la produzione 
di cavi di Prysmian a Lexington, nel South 
Carolina.
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Di seguito vengono riportati i dati economici e patrimoniali della Capogruppo Prysmian S.p.A.:

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Ricavi netti - -

Variazioni delle rimanenze - -

Altri ricavi e proventi 13.904 1.116

Costi di produzione

Materie prime e servizi (14.135) (1.378)

Personale (1.461) -

Ammortamenti - -

Oneri diversi di gestione (86) (55.121)

Risultato operativo (1.778) (55.383)

Proventi ed oneri finanziari (3.776) 2

Risultato da partecipazioni, dividendi e valutazione di partecipazioni finanziarie 90.000 -

Proventi ed oneri straordinari 86.224 2

Rettifiche di valore di attività finanziarie (21.901) -

Proventi ed oneri straordinari (9.500) -

Risultato prima delle imposte 53.045 (54.265)

Imposte sul reddito 2.416 -

Risultato netto 55.461 (54.265)

(Euro migliaia)

Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

Immobilizzazioni immateriali - -

Immobilizzazioni materiali - -

Immobilizzazioni finanziarie 174.467 151.368

Capitale circolante netto 4.812 2

179.279 151.370

Patrimonio netto totale 79.573 94.116

Fondi 99 55.199

Posizione finanziaria netta 99.607 2.055

179.279 151.370

Il risultato netto, positivo per Euro 55.461 migliaia al 31 dicembre 2006 contro una perdita di Euro 54.265 migliaia
al 31 dicembre 2005, risente sostanzialmente dei dividendi incassati dalla società controllata Prysmian Cavi e
Sistemi Energia S.r.l. e degli oneri finanziari correlati all’indebitamento.

La posizione finanziaria netta si incrementa da Euro 2.055 migliaia al 31 dicembre 2005 a Euro 99.607 migliaia
al 31 dicembre 2006, principalmente per effetto dell’indebitamento acquisito per far fronte alla copertura di
perdite della società controllata Prysmian Telecom S.r.l.

LA CAPOGRUPPO
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Con decorrenza 1 gennaio 2007 il Gruppo ha concentrato in capo alla società Capogruppo Prysmian S.r.l. le seguenti funzioni
di Corporate operanti a supporto e coordinamento sia delle società del settore Energia sia del settore Telecomunicazioni:

� Finanza, Amministrazione, Controllo e Sistemi Informativi;
� Personale & Organizzazione; 
� Legale e Affari Generali;
� Revisione Interna;
� Proprietà Industriale;
� Ricerca e Innovazione;
� Comunicazione;
� Sviluppo Prodotto e Qualità;
� Acquisti;
� Operations;
� Logistica.

Il trasferimento, avvenuto attraverso l’istituto giuridico della “Cessione del Contratto di Lavoro”, ha interessato 256 unità tra
dirigenti, impiegati ed operai appartenenti alle società Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. e Prysmian Cavi e Sistemi Telecom S.r.l.

In data 16 gennaio 2007 l’Assemblea ordinaria dei soci della Società ha deliberato, tra l’altro, di presentare a Borsa
Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie della società sul Mercato Telematico
Azionario gestito da Borsa Italiana e, contestualmente, a Consob la comunicazione ai fini dell’autorizzazione alla
pubblicazione del prospetto informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita di azioni ordinarie Prysmian finalizzata
all’ammissione alla quotazione delle stesse sul Mercato Telematico Azionario.
In data 19 gennaio 2007 la Società ha provveduto a presentare la domanda di ammissione a quotazione a Borsa Italiana
e la comunizione, ai fini dell’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo, a Consob.

Il 17 gennaio 2007, con l’iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, si è resa efficace la delibera dell’assemblea ordinaria
e straordinaria di Prysmian S.r.l. riunitasi il 16 gennaio 2007, per la trasformazione della società da Società a
Responsabilità Limitata in Società per Azioni. Di conseguenza la nuova denominazione della società è Prysmian S.p.A.

In data 23 gennaio 2007 è stata definita un’operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali che ha interessato alcune
società operative del Gruppo Prysmian; il 30 gennaio 2007, è iniziato il processo di cessione giornaliera dei crediti.
L'operazione di cartolarizzazione, già prevista nel contratto di Finanziamento Senior, è coordinata da JP Morgan Chase
Bank NA, London Branch. 

EVENTI SUCCESSIVI
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Si ritiene che in uno scenario di mercato che si prevede ancora favorevole, i piani di sviluppo (come il
completamento degli investimenti nell'area di business Industrial) e il proseguimento delle azioni di recupero di
efficienza simili a quelle già realizzate in passato, potranno essere realizzati dal Gruppo.

PREVISIONI 2007

Difesa della privacy e protezione dei dati
In conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, Allegato B, paragrafo 26,

Prysmian S.p.A. ha aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza per l’anno 2006.

Rapporti con parti correlate

Bilancio di Prysmian S.p.A.
I rapporti tra Prysmian S.p.A. e le sue società controllate, le società collegate e la controllante hanno riguardato

prevalentemente:

� rapporti connessi a prestazioni di servizi (organizzativi, legali e amministrativi);

� rapporti di natura finanziaria, rappresentati da finanziamenti e da rapporti di conto corrente accesi nell’ambito

della gestione della tesoreria effettuata dalla Prysmian Treasury S.r.l. e dalla Prysmian Treasury (Lux) S.à r.l. 

Tutti i rapporti in oggetto rientrano nella gestione ordinaria delle società del Gruppo. Questi rapporti, quando non

sono condotti a condizioni standard o a quanto previsto da specifiche norme di legge, sono conclusi a normali

condizioni di mercato.

Gli effetti economici e patrimoniali di dette operazioni con le parti correlate di Prysmian S.p.A. sul bilancio al 31

dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005, sono dettagliati nella seguente tabella:

(Euro)

31 dicembre 2006 31 dicembre 2005

Ricavi 13.903.748 1.115.500

Costi 1.415.487 -

Proventi finanziari 110.609.175 1.836.349

Oneri finanziari 2.791.663 14.142

Crediti commerciali e diversi 18.040.164 2.951.849

Debiti commerciali e diversi 2.844.852 2.147.538

Debiti finanziari 101.304.417 2.075.674

Rapporti con impresa controllante
Prysmian S.p.A. è controllata da Prysmian (LUX) II S.à r.l., che ha effettuato un versamento in conto aumento

capitale sociale a Prysmian S.p.A. per Euro 20.000 migliaia nel mese di febbraio 2006.

ALTRE INFORMAZIONI
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Gestione rischi finanziari ed informazioni relative agli strumenti finanziari 
Per quanto concerne le politiche di gestione dei rischi finanziari del Gruppo si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 3
della sezione dedicata al Bilancio consolidato.
Si segnala che Prysmian S.p.A. non ha in essere e non ha stipulato nel corso dell’esercizio 2006 contratti derivati.
Relativamente ai crediti e ai debiti iscritti in bilancio, gli stessi, sono denominati in Euro. Non sono presenti crediti iscritti
tra le immobilizzazioni finanziarie e debiti esigibili a lungo termine.

Milano, 23 febbraio 2007 PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE

Paolo Zannoni
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Signori Soci,
il bilancio della società Prysmian S.p.A. al 31 dicembre 2006 chiude con un utile di Euro 55.460.661.
Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i principi ed i metodi contabili ivi utilizzati,
Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni:

Deliberazione sul punto 1 dell’ordine del giorno:

L’assemblea dei soci:
� esaminato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2006 che chiude con un utile di Euro 55.460.661;

� preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

� preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

delibera:
� di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

� di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 nel suo insieme e nelle singole voci;

� di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro 55.460.661, come segue:

quanto ad Euro 2.773.033 a riserva legale;

quanto ad Euro 52.687.628 a riserva straordinaria.

Milano, 28 febbraio 2007 PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE

Paolo Zannoni

DELIBERAZIONI





2006 BILANCIO ANNUALE

59

Bilancio
CONSOLIDATO





61

BILANCIO CONSOLIDATO

(Euro migliaia)

Nota Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 7 827.244 832.599

Immobilizzazioni immateriali 8 26.667 72.641

Partecipazioni in società collegate 9 10.575 8.087

Attività finanziarie disponibili per la vendita 10 10.747 10.365

Derivati 14 21.693 5.699

Imposte differite attive 22 30.949 3.516

Altri crediti 11 47.798 38.399

Totale attività non correnti 975.673 971.306

Attività correnti

Rimanenze 12 535.495 465.547

Crediti commerciali 11 847.788 841.631

Altri crediti 11 159.321 137.889

Titoli detenuti per la negoziazione 13 24.376 22.896

Derivati 14 32.773 28.388

Disponibilità liquide 15 392.907 235.093

Totale attività correnti 1.992.660 1.731.444

Totale attività 2.968.333 2.702.750

Patrimonio netto di pertinenza di Gruppo

Capitale sociale 16 18.000 10

Riserve 17 44.125 212.766

Utile/(perdita) del periodo 89.093 (29.157)

151.218 183.619

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

Riserve 17 17.086 20.815

Utile del periodo 2.069 828

19.155 21.643

Totale patrimonio netto 170.373 205.262

Passività non correnti

Debiti verso banche e altri finanziatori 18 1.098.992 1.119.264

Altri debiti 19 38.640 45.301

Fondi rischi e oneri 20 26.033 22.684

Imposte differite passive 22 65.694 76.491

Fondi del personale 21 127.571 132.228

Totale passività non correnti 1.356.930 1.395.968

Passività correnti

Debiti verso banche e altri finanziatori 18 255.077 72.269

Debiti commerciali 19 736.158 604.199

Altri debiti 19 269.337 255.847

Derivati 14 31.895 16.459

Fondi rischi e oneri 20 79.224 87.813

Debiti per imposte correnti 69.339 64.933

Totale passività correnti 1.441.030 1.101.520

Totale passività 2.797.960 2.497.488

Totale patrimonio netto e passività 2.968.333 2.702.750

STATO PATRIMONIALE

61



2006 BILANCIO ANNUALE

(Euro migliaia)

Nota 2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23 5.007.099 1.642.179

Altri proventi 24 50.731 27.708

Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti 25 35.892 (53.690)

Materie prime e materiali di consumo 26 (3.392.960) (992.877)

Costi del personale 27 (547.427) (213.081)

Ammortamenti e svalutazioni 28 (112.985) (46.597)

Altri costi 29 (782.404) (330.069)

Risultato operativo 257.946 33.573

Proventi finanziari 30 108.860 125.048

Oneri finanziari 31 (221.285) (171.077)

Quote di risultato di società collegate e dividendi da altre società 32 1.975 862

Risultato prima delle imposte 147.496 (11.594)

Imposte 33 (56.334) (16.735)

Utile/(perdita) del periodo 91.162 (28.329)

Attribuibile a:

Soci della Capogruppo 89.093 (29.157)

Interessi di minoranza 2.069 828

Utile/(perdita) per azione - base e diluito (in Euro) 34 0,49 (0,16)

CONTO ECONOMICO
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(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Risultato prima delle imposte 147.496 (11.594)

Ammortamento degli immobili, impianti e macchinari 61.239 27.442

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 51.746 19.155

Plusvalenze nette su cessione immobili, impianti e

macchinari, immobilizzazioni immateriali e altre attività non correnti (7.955) (1.647)

Risultato da partecipazioni in società collegate (1.975) (862)

Oneri finanziari netti 112.425 46.029

Variazione delle rimanenze (81.303) 52.506

Variazione dei crediti/debiti commerciali 128.290 33.126

Variazione altri crediti/debiti (12.188) 102.594

Variazione crediti/debiti per derivati su cambi e metalli 8.249 (1.827)

Imposte pagate (55.870) (13.601)

Utilizzi fondi (inclusi fondi del personale) (51.152) (47.264)

Accantonamenti ai fondi (incluso fondi del personale) 47.588 28.731

Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative 346.590 232.788

Acquisizione delle divisioni Cavi e Sistemi Energia e

Cavi e Sistemi Telecom da Pirelli & C. S.p.A. - (1.260.071)

Investimenti in immobili, impianti e macchinari (79.059) (28.623)

Cessioni di immobili, impianti e macchinari 15.918 9.332

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (6.343) (2.239)

Cessioni di immobilizzazioni immateriali 839 2.882

Investimenti di titoli detenuti per la negoziazione (2.083) -

Cessioni di titoli detenuti per la negoziazione - 34.645

Investimenti in società collegate (543) -

Dividendi incassati 103 1.357

Effetto attività scisse o cedute 1.698 3.617

Flusso netto generato/(assorbito) da attività d'investimento (69.470) (1.239.100)

Versamenti in conto capitale e altri movimenti di patrimonio netto - 151.274

Dividendi pagati (90.000) -

Oneri finanziari (112.425) (46.029)

Variazione debiti verso banche e altri finanziatori 88.139 1.137.497

Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento (114.286) 1.242.742

Differenze di conversione su disponibilità liquide (5.020) (1.347)

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo 157.814 235.083

Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo 235.093 10

Disponibilità liquide nette alla fine del periodo 392.907 235.093

RENDICONTO FINANZIARIO
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(Euro migliaia)

Nota 2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Proventi/(oneri), netti da valutazione a fair value

di attività finanziarie disponibili per la vendita 510 (148)

Proventi/(oneri), netti da valutazione a fair value

di derivati designati come cash flow hedges - lordo 10 (1.680) 5.672

Proventi/(oneri), netti da valutazione a fair value di

derivati designati come cash flow hedges - effetto imposte 641 (2.154)

Differenza di conversione (22.344) 364

Utile/(perdite) attuariali fondi

del personale - al netto dell’effetto imposte 21 1.074 2.270

Proventi/(oneri) netti imputati nel patrimonio (21.799) 6.004

Utile/(perdita) del periodo 91.162 (28.329)

Totale proventi/(oneri) del periodo 69.363 (22.325)

Attribuibile a:

Soci della Capogruppo 70.057 (23.876)

Interessi di minoranza (694) 1.551

PROSPETTO DEI PROVENTI
E DEGLI ONERI IMPUTATI A PATRIMONIO NETTO
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1 Informazioni generali
Prysmian S.p.A. (“la Società”), già Prysmian S.r.l. è una società, costituita e domiciliata in Italia e organizzata
secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana.

La Società è stata costituita in data 12 maggio 2005 e ha la propria sede sociale in Viale Sarca, 222 - Milano (Italia). 

In data 16 gennaio 2007, l’assemblea della Società ha deliberato la trasformazione da Società a Responsabilità
Limitata a Società per Azioni con conseguente suddivisione del capitale sociale ed emissione di 180 milioni di azioni
ordinarie del valore nominale di 10 centesimi di Euro per azione. In data 17 gennaio 2007, tale trasformazione è
divenuta efficace mediante iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano.

La Società e le sue controllate (insieme “Il Gruppo” o il “Gruppo Prysmian”) producono, distribuiscono e vendono,
a livello mondiale, cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni e relativi accessori.

Prysmian (Lux) S.à r.l., con sede in Lussemburgo detiene il controllo di diritto sulla Società tramite la sua
partecipata Prysmian (LUX) II S.à r.l. anch’essa con sede in Lussemburgo. 

Il Gruppo Prysmian ha iniziato la propria attività operativa a seguito dell’acquisizione, completatasi in data
28 luglio 2005, delle divisioni cavi e sistemi energia e telecomunicazioni dal gruppo Pirelli & C. S.p.A. (“l’Acquisizione”).

Tutti gli importi inclusi nelle tabelle delle seguenti note, salvo ove diversamente indicato, sono espressi in
migliaia di Euro.

2 Sintesi dei principi contabili
Di seguito sono riportati i principali criteri e i principi contabili applicati nella preparazione del bilancio consolidato e
delle informazioni finanziarie aggregate del Gruppo.

2.1 Base di preparazione
Si segnala che la Società si è avvalsa della facoltà prevista dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che
disciplina l’esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del Regolamento Europeo n. 1606/2002 in materia di
principi contabili internazionali, e ha applicato i principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea (di
seguito anche “IFRS”) per la redazione del proprio bilancio consolidato.

Per IFRS si intendono tutti gli ”International Financial Reporting Standards”, tutti gli ”International Accounting
Standards” (IAS), tutte le interpretazioni dell’’International Reporting Interpretations Committee’ (IFRIC),
precedentemente denominate ‘Standing Interpretations Committee’ (SIC). 

In particolare si rileva che gli IFRS sono stati applicati in modo coerente a tutti i periodi presentati nel presente
documento.

Gli IFRS sono stati recentemente applicati per la prima volta in Italia e contestualmente in altri paesi e nel loro
contesto vi sono numerosi principi di recente pubblicazione, o revisione, per i quali non esiste ancora una prassi
consolidata alla quale fare riferimento ai fini dell’interpretazione e applicazione. I Bilanci Consolidati
(i “Bilanci”) sono stati pertanto redatti sulla base delle migliori conoscenze degli IFRS e tenuto conto della miglior
dottrina in materia; eventuali futuri orientamenti e aggiornamenti interpretativi troveranno riflesso nei successivi
esercizi, secondo le modalità di volta in volta previste dai principi contabili di riferimento.  

Relativamente alle modalità di presentazione degli schemi di bilancio, per lo stato patrimoniale è stato adottato il
criterio di distinzione “corrente/non corrente”, per il conto economico lo schema scalare con la classificazione dei

NOTE ILLUSTRATIVE
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costi per natura e per il rendiconto finanziario il metodo di rappresentazione indiretto. 

I bilanci sono stati predisposti sulla base del criterio convenzionale del costo storico, salvo che per la valutazione delle
attività e passività finanziarie, ivi inclusi gli strumenti derivati, nei casi in cui è obbligatoria l’applicazione del criterio
del fair value.

Ai fini di offrire al lettore una migliore chiarezza e un'adeguata comparazione delle informazioni incluse nel bilancio
consolidato al 31 dicembre 2006, sono state operate alcune riclassifiche negli schemi di bilancio e nelle note
esplicative del bilancio consolidato del Gruppo per il periodo dal 12 maggio 2005 al 31 dicembre 2005, rispetto a
quello approvato dal CdA in data 16 gennaio 2007.

2.2 Criteri e metodologia di consolidamento
I bilanci oggetto di consolidamento, riferiti alle società operative del Gruppo, sono redatti facendo riferimento al periodo
dal 28 luglio 2005 (data di acquisizione delle società incluse nell’area di consolidamento) al 31 dicembre 2005 e all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2006, data di riferimento dei Bilanci Consolidati, e sono stati appositamente
predisposti e approvati dagli organi amministrativi delle singole entità, opportunamente rettificati, ove necessario, per
uniformarli ai principi contabili della Capogruppo.

I Bilanci Consolidati del Gruppo includono i bilanci di Prysmian S.p.A. (società Capogruppo) e delle società sulle quali
la stessa esercita, direttamente o indirettamente, il controllo, a partire dalla data in cui lo stesso è stato
acquisito e sino alla data in cui tale controllo cessa. Nella fattispecie il controllo è esercitato sia in forza del
possesso diretto o indiretto della maggioranza delle azioni con diritto di voto che per effetto dell’esercizio di una influenza
dominante espressa dal potere di determinare, anche indirettamente in forza di accordi contrattuali o legali, le scelte
finanziarie e gestionali delle entità, ottenendone i benefici relativi, anche prescindendo da rapporti di natura azionaria.
L’esistenza di potenziali diritti di voto esercitabili alla data di bilancio è considerata ai fini della determinazione del controllo.

Le società controllate sono consolidate secondo il metodo integrale. I criteri adottati per il consolidamento integrale sono
i seguenti:

� le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle entità consolidate integralmente sono assunti linea per linea,
attribuendo ai soci di minoranza, ove applicabile, la quota di patrimonio netto e del risultato netto del periodo di loro
spettanza; tali quote sono evidenziate separatamente nell’ambito del Patrimonio Netto e del conto economico consolidato;

� le operazioni di aggregazione di imprese in forza delle quali viene acquisito il controllo di un’entità sono
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contabilizzate applicando il metodo dell’acquisto (“Purchase method”). Il costo di acquisizione è rappresentato
dal valore corrente (“fair value”) alla data di acquisto delle attività cedute, delle passività assunte, degli strumenti
di capitale emessi e di ogni altro onere accessorio direttamente attribuibile. Le attività, le passività e le passività 
potenziali acquisite sono iscritte al relativo valore corrente alla data di acquisizione. La differenza tra il costo 
di acquisizione e il valore corrente delle attività e passività acquistate, se positiva, è iscritta nelle attività
immateriali come avviamento, ovvero, se negativa, dopo aver riverificato la corretta misurazione dei valori correnti
delle attività e passività acquisite e del costo di acquisizione, è contabilizzata direttamente a conto economico, 
come provento;

� le acquisizioni di quote di minoranza relative a entità per le quali esiste già il controllo non sono considerate 
tali, bensì operazioni sul patrimonio netto; in assenza di un principio contabile di riferimento, il Gruppo
procede alla contabilizzazione a patrimonio netto dell’eventuale differenza fra il costo di acquisizione e la
relativa frazione di patrimonio netto acquisita;

� gli utili e le perdite significativi, con i relativi effetti fiscali, derivanti da operazioni effettuate tra società
consolidate integralmente e non ancora realizzati nei confronti di terzi, sono eliminati, salvo che per le perdite 
non realizzate che non sono eliminate, qualora la transazione fornisca evidenza di una riduzione di valore
dell’attività trasferita. Sono inoltre eliminati se significativi, i reciproci rapporti di debito e credito, i costi e i 
ricavi, nonché gli oneri e i proventi finanziari;

� gli utili o le perdite derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in società consolidate sono imputati a 
conto economico per l’ammontare corrispondente alla differenza fra il prezzo di vendita e la corrispondente 
frazione di patrimonio netto consolidato ceduta.

Società collegate
Le società collegate sono quelle sulle quali il Gruppo esercita un’influenza notevole che si presume sussistere
quando la partecipazione è compresa tra il 20% e il 50% dei diritti di voto.
Le partecipazioni in società collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto e sono inizialmente iscritte
al costo.  Il metodo del Patrimonio Netto è di seguito descritto:

� il valore contabile di tali partecipazioni risulta allineato al patrimonio netto rettificato, ove necessario, per
riflettere l’applicazione degli IFRS e comprende l’iscrizione dei maggiori valori attribuiti alle attività e alle 
passività e dell’eventuale avviamento individuati al momento dell’acquisizione; 

� gli utili o le perdite di pertinenza del Gruppo sono contabilizzati dalla data in cui l’influenza notevole ha avuto 
inizio e fino alla data in cui l’influenza notevole cessa; nel caso in cui, per effetto delle perdite, la Società valutata 
con il metodo in oggetto evidenzi un patrimonio netto negativo, il valore di carico della partecipazione è annullato
e l’eventuale eccedenza di pertinenza del Gruppo, laddove questo ultimo si sia impegnato ad adempiere a
obbligazioni legali o implicite dell’impresa partecipata, o comunque a coprirne le perdite, è rilevata in un apposito
fondo; le variazioni patrimoniali delle società valutate con il metodo del patrimonio netto non rappresentate dal 
risultato di conto economico sono contabilizzate direttamente a rettifica delle riserve di patrimonio netto;

� gli utili e le perdite significative non realizzati generati su operazioni poste in essere tra la Capogruppo/società
controllate e la partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto sono eliminati in funzione del valore 
della quota di partecipazione del Gruppo nella partecipata stessa; le perdite non realizzate sono eliminate, a 
eccezione del caso in cui esse siano rappresentative di riduzione di valore.

Joint Venture
Una Joint Venture è rappresentata da una società caratterizzata dalla presenza di un accordo contrattuale tra i
partecipanti che stabilisce il controllo congiunto sull’attività economica dell’impresa. Le entità soggette a controllo
congiunto sono consolidate con il metodo proporzionale.

Il metodo del consolidamento proporzionale adottato dalla Società prevede che la quota da quest’ultima posseduta
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delle attività e delle passività facenti capo alla Joint Venture siano sommate alle rispettive voci dei Bilanci voce per voce.
I conti economici consolidati della Società comprendono la quota di competenza della stessa di ricavi e costi dell’entità
oggetto del controllo congiunto e anche in questo caso tali elementi sono sommati voce per voce alle voci contenute in
detti conti economici. In relazione alle procedure necessarie per il consolidamento proporzionale si rimanda a quanto
precedentemente indicato con riferimento al consolidamento delle entità controllate. 

Traduzione dei bilanci di società estere
I bilanci delle società controllate e collegate e delle Joint Venture sono redatti utilizzando la valuta dell'ambiente economico
primario in cui esse operano ("Valuta Funzionale"). I Bilanci Consolidati sono presentati in Euro, che è la valuta funzionale
della Società e di presentazione dei bilanci. 

Le regole per la traduzione dei bilanci delle società espressi in valuta estera diversa dell’Euro sono le seguenti:

� le attività e le passività sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla data di riferimento del bilancio;

� i costi e i ricavi sono convertiti al cambio medio del periodo/esercizio;

� la “riserva di conversione valutaria” accoglie sia le differenze di cambio generate dalla conversione delle grandezze 
economiche a un tasso differente da quello di chiusura che quelle generate dalla traduzione dei patrimoni netti di
apertura a un tasso di cambio differente da quello di chiusura del periodo di rendicontazione; 

� l’avviamento e gli aggiustamenti derivanti dal fair value correlati all’acquisizione di un’entità estera sono trattati come 
attività e passività della entità estera e tradotti al cambio di chiusura del periodo.

Qualora la società estera operi in un’economia iperinflattiva i costi e i ricavi sono convertiti al cambio in essere alla data
di riferimento del bilancio; pertanto, tutte le voci del conto economico sono rideterminate, applicando la variazione del
livello generale dei prezzi intervenuta dalla data alla quale i proventi e i costi furono registrati inizialmente nel bilancio.
Inoltre, in tali casi i dati comparativi relativi al precedente periodo/esercizio, sono rideterminati applicando un indice
generale dei prezzi in modo che il bilancio soggetto a comparazione sia presentato con riferimento all’unità di misura
corrente alla chiusura del periodo/esercizio in corso.
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I tassi di cambio applicati sono riportati di seguito:

Valuta Media dei 12 mesi al 31 dicembre 2006 Media del periodo dal 28 luglio 2005 al 31 dicembre 2005*

Sterlina Britannica 0,68166 0,6806

Franco Svizzero 1,57304 1,5488

Fiorino Ungherese 264,16473 249,0567

Corona Slovacca 37,21352 38,5339

Corona Norvegese 8,04715 7,8711

Corona Svedese 9,25276 9,4164

Leu Rumeno 3,52503 3,5829

Nuova Lira Turca 1,80650 1,6287

Dollaro Americano 1,25618 1,2047

Dollaro Canadese 1,42434 1,4242

Real Brasiliano 2,73495 2,7516

Peso Argentino 3,86142 3,5523

Peso Cileno 666,45953 641,1184

Dinaro Tunisino 1,66847 1,6127

Dollaro Australiano 1,66703 1,6020

Dollaro Neozelandese 1,93732 1,7317

Yuan (Cinese) renminbi 10,01292 9,7353

Dollaro di Singapore 1,99453 2,0257

Rupiah indonesiana 11.517,3406 12.083,9738

Ringitt Malese 4,60511 4,54264

* Periodo in cui le entità estere del Gruppo sono state consolidate nel bilancio consolidato del periodo dal 12 maggio 2005 al 31 dicembre 2005. 

Valuta Finale al 31 dicembre 2006 Finale al 31 dicembre 2005

Sterlina Britannica 0,672 0,6853

Franco Svizzero 1,607 1,5551

Fiorino Ungherese 251,770 252,8700

Corona Slovacca 34,435 37,8800

Corona Norvegese 8,238 7,9850

Corona Svedese 9,040 9,3885

Leu Rumeno 3,384 3,6802

Nuova Lira Turca 1,860 1,5875

Dollaro Americano 1,317 1,1797

Dollaro Canadese 1,528 1,3725

Real Brasiliano 2,816 2,7613

Peso Argentino 4,033 3,5769

Peso Cileno 701,171 604,5963

Dinaro Tunisino 1,713 1,6042

Dollaro Australiano 1,669 1,6109

Dollaro Neozelandese 1,873 1,7270

Yuan (Cinese) renminbi 10,279 9,5181

Dollaro di Singapore 2,020 1,9628

Rupiah indonesiana 11.844,440 11.590,5525

Ringitt Malese 4,649 4,4581
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Area di consolidamento 
Nell’Allegato A alla presente nota è riportato l’elenco delle società rientranti nell’area di consolidamento alle rispettive
date di riferimento. 

2.3 Principi contabili di recente omologazione da parte della Commissione Europea
Alcuni nuovi principi, modifiche e interpretazioni a principi esistenti, si rendono obbligatori per i bilanci relativi a periodi
che iniziano il 1 gennaio 2007 o successivamente. 

Di seguito sono riassunti i principali nuovi principi, le modifiche e le interpretazioni di principi esistenti, obbligatori per
i bilanci relativi ai periodi che iniziano il 1 gennaio 2007 o successivamente, per i quali il Gruppo ha deciso di non
anticipare l’applicazione:

IFRS 7 - STRUMENTI FINANZIARI: INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Tale principio, adottato dall’Unione Europea nel gennaio 2006 recepisce la sezione delle informazioni integrative (disclosure)
contenute nello IAS 32 (“Strumenti Finanziari: esposizione in bilancio e informazioni integrative”) pur con modifiche e
integrazioni; conseguentemente, lo IAS 32 modifica il suo titolo in Strumenti finanziari: esposizione in bilancio.
La Società sta valutando gli impatti dell’IFRS 7 sul bilancio consolidato del Gruppo.

IFRIC 7 - APPLICAZIONE DEL METODO DELLA RIDETERMINAZIONE AI SENSI DELLO IAS 29 - INFORMAZIONI
CONTABILI IN ECONOMIE IPERINFLAZIONATE
L’IFRIC 7 chiarisce le disposizioni dello IAS 29 “Informazioni contabili in economie iperinflazionarie riguardanti il modo
in cui le imprese debbano rideterminare i propri valori di bilancio, a norma dello IAS 29, il primo anno in cui individuano
l’esistenza  di iperinflazione nell’economia della loro valuta funzionale.  L’applicazione di tale interpretazione, effettiva
dal 1 gennaio 2007, non produrrà effetti significativi nel bilancio consolidato del Gruppo.

IFRIC 8 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’IFRS 2 “PAGAMENTI BASATI SU AZIONI”
Il Gruppo sta valutando gli impatti dell’applicazione dell’IFRIC 8, effettivo dal 1 gennaio 2007, sul bilancio consolidato. 

IFRIC 9 - RIVALUTAZIONE DEI DERIVATI INCORPORATI
Il Gruppo sta valutando gli impatti dell’applicazione dell’IFRIC 8, effettivo dal 1 gennaio 2007, sul bilancio consolidato. 

2.4 Conversione di operazioni denominate in valuta diversa dalla valuta funzionale
Le operazioni in valuta diversa da quella funzionale dell’entità che pone in essere l’operazione sono tradotte
utilizzando il tasso di cambio in essere alla data della transazione. 
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Gli utili e le perdite su cambi generate dalla chiusura della transazione oppure dalla conversione effettuata a fine
anno delle attività e delle passività in valuta sono iscritte a conto economico.

2.5 Immobili, impianti e macchinari
Gli immobili, impianti e macchinari sono valutati al costo d’acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti
accumulati e delle eventuali perdite di valore. Il costo include gli oneri direttamente sostenuti per predisporre le
attività al loro utilizzo, nonché eventuali oneri di smantellamento e di rimozione che verranno sostenuti
conseguentemente a obbligazioni contrattuali che richiedano di riportare il bene nelle condizioni originarie.
Gli interessi passivi sostenuti su finanziamenti destinati all’acquisizione o costruzione di immobili, impianti e
macchinari sono imputati a conto economico.

Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria e/o ciclica sono direttamente imputati
a conto economico quando sostenuti. La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento, ammodernamento o
miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi è effettuata nei limiti in cui essi rispondano
ai requisiti per essere separatamente classificati come attività o parte di una attività, applicando il criterio del
“component approach”, secondo il quale ciascuna componente suscettibile di un’autonoma valutazione della vita
utile e del relativo valore deve essere trattata individualmente. 

Gli ammortamenti sono imputati su base mensile a quote costanti mediante aliquote che consentono di ammortizzare
i cespiti fino a esaurimento della vita utile. Quando l’attività oggetto di ammortamento è composta da elementi
distintamente identificabili, la cui vita utile differisce significativamente da quella delle altre parti che compongono
l’attività, l’ammortamento è effettuato separatamente per ciascuna di tali parti, in applicazione del metodo del
“component approach”.  

La vita utile stimata dal Gruppo per le varie categorie di immobili, impianti e macchinari è la seguente:

Terreni Non ammortizzati

Fabbricati 25-50 anni

Impianti 10-15 anni

Macchinari 10-20 anni

Attrezzature e altri beni 3-10 anni

La vita utile degli immobili, impianti e macchinari e il loro valore residuo sono rivisti e aggiornati, ove necessario,
almeno alla chiusura di ogni esercizio.

Gli immobili, impianti e macchinari posseduti in virtù di contratti di leasing finanziario, attraverso i quali sono
sostanzialmente trasferiti al Gruppo i rischi e i benefici legati alla proprietà, sono riconosciute come attività del
Gruppo al loro valore corrente o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, inclusa
l’eventuale somma da pagare per l’esercizio dell’opzione di acquisto. La corrispondente passività verso il locatore
è rappresentata in bilancio tra i debiti finanziari. I beni sono ammortizzati applicando il criterio e le aliquote
precedentemente indicate per la voce di bilancio “Immobili, impianti e macchinari”, salvo che la durata del
contratto di leasing sia inferiore alla vita utile rappresentata da dette aliquote e non vi sia la ragionevole certezza
del trasferimento della proprietà del bene locato alla naturale scadenza del contratto; in tal caso il periodo di
ammortamento sarà rappresentato dalla durata del contratto di locazione. Eventuali plusvalenze realizzate sulla
cessione di beni retrolocati in base a contratti di locazione finanziaria sono iscritte tra i risconti passivi e imputate
a conto economico sulla base della durata del contratto di locazione. 
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Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente i rischi e benefici legati alla proprietà dei beni sono
classificati come leasing operativi. I costi riferiti a leasing operativi sono rilevati linearmente a conto economico lungo
la durata del contratto di leasing.

2.6 Immobilizzazioni immateriali
Le attività immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili e privi di consistenza fisica,
controllabili e atti a generare benefici economici futuri. Tali elementi sono rilevati al costo di acquisto e/o di
produzione, comprensivo delle spese direttamente attribuibili per predisporre l’attività al suo utilizzo, al netto degli
ammortamenti cumulati e delle eventuali perdite di valore. Gli eventuali interessi passivi maturati durante e per lo
sviluppo delle immobilizzazioni immateriali sono spesati a conto economico. L’ammortamento ha inizio nel momento in
cui l’attività è disponibile all’uso ed è ripartito sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione della
stessa e cioè sulla base della stimata vita utile.

(a) Avviamento
L’avviamento rappresenta la differenza registrata fra il costo sostenuto per l’acquisizione di una partecipazione
(di un complesso di attività) e il valore corrente delle attività e delle passività acquisite al momento dell’acquisizione.
L’avviamento non è ammortizzato ma assoggettato a valutazione annuale volta a individuare eventuali perdite
di valore (impairment test). Tale test viene effettuato con riferimento all’unità organizzativa generatrice dei
flussi finanziari (“cash generating unit” o “CGU”) cui attribuire l’avviamento. L’eventuale riduzione di valore
dell’avviamento viene rilevata nel caso in cui il valore recuperabile dell’avviamento risulti inferiore al suo valore di
iscrizione in bilancio. Per valore recuperabile si intende il maggiore tra il fair value della CGU, al netto degli oneri di
vendita, e il relativo valore d’uso (cfr. Nota 2.7 per maggiori dettagli circa la determinazione del valore d’uso). Non è
consentito il ripristino di valore dell’avviamento nel caso di una precedente svalutazione per perdite di valore.

Nel caso in cui la riduzione di valore derivante dal test sia superiore al valore dell’avviamento allocato alla CGU
l’eccedenza residua è allocata alle attività incluse nella CGU in proporzione al loro valore di carico. Tale allocazione ha come
limite minimo l’ammontare più alto tra:

� il fair value dell’attività al netto delle spese di vendita;

� il valore in uso, come sopra definito;

� zero.

Gli utili e le perdite derivanti dalla cessione di una partecipazione includono l’ammontare dell’avviamento relativo.
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(b) Brevetti, concessioni, licenze, marchi, e diritti similari
I marchi e le licenze sono ammortizzati a quote costanti in base allo loro vita utile. 

(c) Computer software
I costi delle licenze software sono ammortizzati a quote costanti in 5 anni, mentre i costi relativi alla manutenzione
dei programmi software sono spesati nel momento in cui sono sostenuti. 

(d) Costi di ricerca e sviluppo
I costi relativi all’attività di ricerca e sviluppo sono imputati a conto economico quando sostenuti, ad eccezione dei
costi di sviluppo iscritti tra le immobilizzazioni immateriali laddove risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

� il progetto è chiaramente identificato e i costi a esso riferiti sono identificabili e misurabili in maniera attendibile;

� è dimostrata la fattibilità tecnica del progetto;

� è dimostrata l’intenzione di completare il progetto e di vendere i beni immateriali generati dal progetto;

� esiste un mercato potenziale o, in caso di uso interno, è dimostrata l’utilità dell’immobilizzazione immateriale 
per la produzione dei beni immateriali generati dal progetto;

� sono disponibili le risorse tecniche e finanziarie necessarie per il completamento del progetto.

L’ammortamento di eventuali costi di sviluppo iscritti tra le immobilizzazioni immateriali inizia a partire dalla
data in cui il risultato generato dal progetto è commercializzabile.

2.7 Perdite di valore di immobili, impianti e macchinari e immobilizzazioni immateriali
A ciascuna data di riferimento, gli immobili, impianti e macchinari e le attività immateriali sono analizzate al fine
di identificare l’esistenza di eventuali indicatori di riduzione del loro valore. Nel caso sia identificata la presenza
di tali indicatori, si procede alla stima del valore recuperabile delle suddette attività, imputando l’eventuale
svalutazione rispetto al relativo valore di libro a conto economico. Il valore recuperabile di un’attività è il
maggiore tra il suo fair value, ridotto dei costi di vendita, e il suo valore d’uso, laddove quest’ultimo è il valore
attuale dei flussi finanziari futuri stimati per tale attività. Per un'attività che non genera flussi finanziari
ampiamente indipendenti, il valore di realizzo è determinato in relazione alla cash generating unit cui tale
attività appartiene. Nel determinare il valore d'uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati con un tasso di
sconto che riflette la valutazione corrente di mercato del costo del denaro, rapportato al periodo dell’investimento
e ai rischi specifici dell'attività. Una riduzione di valore è riconosciuta a conto economico quando il valore di
iscrizione dell’attività è superiore al valore recuperabile. Se vengono meno i presupposti per una svalutazione
precedentemente effettuata, il valore contabile dell’attività è ripristinato con imputazione a conto economico, nei
limiti del valore netto di carico che l’attività in oggetto avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione
e fossero stati effettuati gli ammortamenti.

2.8 Attività finanziarie
Al momento della loro iniziale rilevazione, le attività finanziarie sono iscritte al fair value e classificate in una
delle seguenti categorie in funzione della relativa natura e dello scopo per cui sono state acquistate:

(a) titoli detenuti per la negoziazione;

(b) crediti e finanziamenti attivi;

(c) attività disponibili per la vendita.

Gli acquisti e le vendite di attività finanziarie sono contabilizzati alla data valuta delle relative operazioni.
Successivamente alla prima iscrizione in bilancio, le attività finanziarie sono valutate come segue:
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(a) Titoli detenuti per la negoziazione
Le attività finanziarie sono classificate in questa categoria se acquisite allo scopo di essere cedute nel breve
termine. Le attività di questa categoria sono classificate come correnti e valutate al fair value; le variazioni di fair value
sono riconosciute a conto economico nel periodo in cui sono rilevate. 

(b) Crediti e finanziamenti attivi
Per crediti e finanziamenti attivi si intendono strumenti finanziari, prevalentemente relativi a crediti verso clienti, non-derivati
e non quotati in un mercato attivo, dai quali sono attesi pagamenti fissi o determinabili. I crediti e finanziamenti attivi
sono inclusi nell’attivo corrente, a eccezione di quelli con scadenza contrattuale superiore ai dodici mesi rispetto alla data
di bilancio, che sono classificati nell’attivo non corrente. Tali attività sono valutate al costo ammortizzato sulla base del
metodo del tasso d’interesse effettivo. 

Se vi è un’obiettiva evidenza di elementi che indicano riduzioni di valore, l’attività è ridotta in misura tale da
risultare pari al valore scontato dei flussi di cassa ottenibili in futuro. Le perdite di valore sono rilevate a conto economico.
Se nei periodi successivi vengono meno le motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività è ripristinato
fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’applicazione del costo ammortizzato.

(c) Attività finanziarie disponibili per la vendita 
Le attività disponibili per la vendita sono strumenti finanziari non-derivati esplicitamente designati in questa
categoria, ovvero che non trovano classificazione in nessuna delle precedenti categorie e sono compresi nelle
attività non correnti a meno che il management intenda cederli nei 12 mesi successivi dalla data del bilancio.
Tali attività finanziarie sono valutate al fair value e gli utili o perdite da valutazione sono imputati a una riserva di
patrimonio netto; la loro imputazione a conto economico è effettuata solo nel momento in cui l’attività finanziaria viene
effettivamente ceduta, o, nel caso di variazioni cumulate negative, quando si valuta che la riduzione di valore già
rilevata a patrimonio netto non potrà essere recuperata in futuro. Limitatamente ai titoli di debito, se, in un periodo
successivo, il fair value aumenta come oggettiva conseguenza di un evento verificatosi dopo che la perdita di valore era
stata rilevata nel conto economico, il valore dello strumento finanziario è ripristinato con accredito dell’importo a conto
economico. Inoltre, sempre per i titoli di debito, la rilevazione dei relativi rendimenti in base al criterio del costo
ammortizzato avviene con effetto sul conto economico, analogamente agli effetti relativi alle variazioni dei tassi di cambio,
mentre le variazioni dei tassi di cambio relative agli strumenti di capitale disponibili per la vendita sono rilevate
nell’ambito della specifica riserva del patrimonio netto. 

Le perdite di valore registrate a conto economico relative a partecipazioni classificate nella categoria delle attività
finanziarie disponibili per la vendita non sono ripristinate a conto economico in caso di recupero di valore.
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Le attività finanziarie sono rimosse dallo stato patrimoniale quando il diritto di ricevere i flussi di cassa dallo
strumento si è estinto e il Gruppo ha sostanzialmente trasferito tutti i rischi e benefici relativi allo strumento stesso
e il relativo controllo.

2.9 Derivati
Alla data di stipula del contratto gli strumenti derivati sono inizialmente contabilizzati al fair value e, se gli
strumenti derivati non sono contabilizzati quali strumenti di copertura, le variazioni del fair value rilevate
successivamente alla prima iscrizione sono trattate quali componenti del risultato finanziario dell’esercizio.
Se invece gli strumenti derivati soddisfano i requisiti per essere classificati come strumenti di copertura, le
successive variazioni del fair value sono contabilizzate seguendo gli specifici criteri di seguito indicati. Di ciascun
strumento finanziario derivato qualificato per la rilevazione come strumento di copertura, è documentata la sua
relazione con l’oggetto della copertura, compresi gli obiettivi di gestione del rischio, la strategia di copertura e i
metodi per la verifica dell’efficacia. L’ efficacia di ciascuna copertura è verificata sia al momento di accensione
di ciascuno strumento derivato, sia durante la sua vita. Generalmente una copertura è considerata altamente
“efficace” se, sia all’inizio che durante la sua vita, i cambiamenti del fair value nel caso di fair value hedge o dei
flussi di cassa attesi nel futuro nel caso di cash flow hedge dell’elemento coperto sono sostanzialmente compensati
dai cambiamenti del fair value dello strumento di copertura.

Quando la copertura riguarda le variazioni di fair value di attività o passività iscritte in bilancio (“fair value
hedge”), sia le variazioni del fair value dello strumento di copertura, sia le variazioni dell’oggetto della copertura
sono imputate al conto economico. Qualora la copertura non sia perfettamente efficace, ovvero siano rilevate
differenze tra le suddette variazioni, la parte “non efficace” rappresenta un onere/provento finanziario iscritto tra
le componenti negative/positive del reddito dell’esercizio.

Nel caso di copertura finalizzate a neutralizzare il rischio di variazioni nei flussi di cassa originati dall’esecuzione
futura di obbligazioni contrattualmente definite alla data di riferimento del bilancio (“cash flow hedge”), le
variazioni del fair value dello strumento derivato registrate successivamente alla prima rilevazione sono
contabilizzate, limitatamente alla sola quota efficace, nella voce “Riserve” del patrimonio netto. Quando si
manifestano gli effetti economici originati dall’oggetto della copertura, la riserva è riversata a conto economico
fra le componenti operative. Qualora la copertura non sia perfettamente efficace, la variazione di fair value dello
strumento di copertura, riferibile alla porzione inefficace dello stesso, è immediatamente rilevata a conto economico.
Se, durante la vita di uno strumento derivato, il manifestarsi dei flussi di cassa previsti e oggetto della copertura
non è più considerato altamente probabile, la quota della voce “Riserve” relativa a tale strumento viene
immediatamente riversata nel conto economico dell’esercizio. Viceversa, nel caso lo strumento derivato sia
ceduto o non sia più qualificabile come strumento di copertura efficace, la parte della voce “Riserve” rappresentativa
le variazioni di fair value dello strumento, sino a quel momento rilevata, viene mantenuta quale componente del
patrimonio netto ed è riversata a conto economico seguendo il criterio di classificazione sopra descritto,
contestualmente al manifestarsi dell’operazione originariamente oggetto della copertura.

2.10 Determinazione del fair value degli strumenti finanziari
Il fair value di strumenti finanziari quotati è basato sul prezzo corrente di offerta. Se il mercato di un’attività
finanziaria non è attivo (o ci si riferisce a titoli non quotati), il Gruppo definisce il fair value utilizzando tecniche
di valutazione. Tali tecniche includono il riferimento ad avanzate trattative in corso, riferimenti a titoli che posseggono
le medesime caratteristiche, analisi basate sui flussi di cassa, modelli di prezzo basati sull’utilizzo di indicatori di
mercato e allineati, per quanto possibile, alle attività da valutare.

2.11 Rimanenze
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore netto di realizzo
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rappresentato dall’ammontare che l’impresa si attende di ottenere dalla loro vendita nel normale svolgimento
dell’attività, al netto dei costi di vendita. Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, e di consumo
nonché dei prodotti finiti e merci è determinato applicando il metodo FIFO (first-in, first-out).  
Il costo di prodotti finiti e dei semilavorati comprende i costi di progettazione, le materie prime, il costo del
lavoro diretto e altri costi di produzione (sulla base della normale capacità operativa). Non sono inclusi nella
valutazione delle rimanenze gli oneri finanziari.

2.12 Lavori in corso su ordinazione
I lavori in corso su ordinazione (di seguito anche “commesse”) sono iscritti al valore dei corrispettivi contrattuali pattuiti,
ragionevolmente maturati, secondo il metodo della percentuale di completamento, tenuto conto dello stato di avanzamento
raggiunto e dei rischi contrattuali attesi. Lo stato di avanzamento lavori  è misurato con riferimento ai costi di commessa
sostenuti alla data di bilancio in rapporto al totale dei costi stimati per ogni singola commessa.

Quando il risultato di una commessa non può essere stimato correttamente, il ricavo di commessa è riconosciuto solo
nella misura in cui i costi sostenuti  sono verosimilmente recuperabili. Quando il risultato di una commessa può essere
stimato correttamente ed è probabile che il contratto genererà un profitto, il ricavo di commessa è riconosciuto lungo la
durata del contratto. Quando è probabile che il totale dei costi di commessa superi il totale dei ricavi di commessa, la
perdita potenziale è rilevata a conto economico immediatamente. 

Il Gruppo presenta come attività l’ammontare lordo dovuto dai clienti per i contratti relativi alle commesse in corso per
i quali i costi sostenuti, più i margini rilevati (meno le perdite rilevate), eccedono la fatturazione di avanzamento lavori.
Gli importi fatturati ma non ancora incassati dai clienti e le relative trattenute sono incluse fra i “Crediti commerciali e
altri crediti”.

Il Gruppo presenta come passività l’ammontare lordo dovuto ai clienti, per tutte le commesse in corso per le quali gli
importi fatturati per stato avanzamento lavori eccedono i costi sostenuti inclusivi dei margini rilevati (meno le perdite
rilevate). Tali passività sono incluse tra i debiti commerciali e altre passività.

2.13 Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprendono la cassa, i depositi bancari disponibili, le altre forme di investimento a breve
termine, con scadenza uguale o inferiore ai tre mesi. Alla data del bilancio, gli scoperti di conto corrente sono classificati
tra i debiti finanziari nelle passività correnti nello stato patrimoniale. Gli elementi inclusi nelle disponibilità liquide sono
valutati al fair value e le relative variazioni sono rilevate a conto economico. 
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2.14 Passività finanziarie
Le passività finanziarie, relative a finanziamenti, debiti commerciali e altre obbligazioni a pagare, sono inizialmente
iscritte al fair value, al netto dei costi accessori di diretta imputazione, e successivamente sono valutate al costo
ammortizzato, applicando il criterio del tasso effettivo di interesse. Se vi è un cambiamento dei flussi di cassa attesi
ed esiste la possibilità di stimarli attendibilmente, il valore delle passività è ricalcolato per riflettere tale cambiamento
sulla base del valore attuale dei nuovi flussi di cassa attesi e del tasso interno di rendimento inizialmente determinato.
Le passività finanziarie sono classificate fra le passività correnti, salvo che il Gruppo abbia un diritto incondizionato
a differire il loro pagamento per almeno 12 mesi dopo la data di riferimento.

Gli acquisti e le vendite di passività finanziarie sono contabilizzati alla data valuta della relativa regolazione.

Le passività finanziarie sono rimosse dal bilancio al momento della loro estinzione e quando il Gruppo ha trasferito
tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso.

2.15 Benefici ai dipendenti
Fondi pensione
Le società del Gruppo hanno in essere sia piani a contribuzione definita che piani a benefici definiti.  

Un piano a contribuzione definita è un piano al quale il Gruppo partecipa mediante versamenti fissi a soggetti
terzi gestori di fondi e in relazione al quale non vi sono obblighi legali o di altro genere a pagare ulteriori contributi
qualora il fondo non abbia sufficienti attività per far fronte agli obblighi nei confronti dei dipendenti per il
periodo in corso e i precedenti. Per i piani a contribuzione definita, il Gruppo versa contributi, volontari o stabiliti
contrattualmente, a fondi pensione assicurativi  pubblici e privati. I contributi sono iscritti come costi del personale
secondo il principio della competenza economica. I contributi anticipati sono iscritti come un’attività che sarà
rimborsata o portata a compensazione di futuri pagamenti, qualora siano dovuti.

Un piano a benefici definiti è un piano non classificabile come piano contributivo. Nei programmi con benefici
definiti, tra i quali rientra anche il trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti italiani ai sensi dell’articolo
2120 del codice civile, l’ammontare del beneficio da erogare al dipendente è quantificabile soltanto dopo la
cessazione del rapporto di lavoro, ed è legato a uno o più fattori quali l’età, gli anni di servizio e la retribuzione;
pertanto il relativo onere è imputato al conto economico di competenza in base a calcolo attuariale. La passività
iscritta nel bilancio per i piani a benefici definiti corrisponde al valore attuale dell’obbligazione alla data di bilancio,
al netto, ove applicabile, del fair value delle attività del piano. Gli obblighi per i piani a benefici definiti sono
determinati annualmente da un attuario indipendente utilizzando il projected unit credit method. Il valore attuale
del piano a benefici definiti è determinato scontando i futuri flussi di cassa a un tasso di interesse pari a quello di
obbligazioni (high-quality corporate)  emesse nella valuta in cui la passività sarà liquidata e che tenga conto della
durata del relativo piano pensionistico.  Gli utili e le perdite attuariali derivanti dai suddetti aggiustamenti e le
variazioni delle ipotesi attuariali sono imputate direttamente alla voce “Riserve” del patrimonio netto. 

Altri obblighi successivi alla chiusura del rapporto di lavoro 
Alcune società del Gruppo forniscono piani di assistenza medica al personale in pensione. Il costo previsto per
queste prestazioni è accantonato nel periodo di impiego utilizzando lo stesso metodo di contabilizzazione dei piani
a benefici definiti. Gli utili e le perdite attuariali derivanti dalla valutazione e gli effetti della variazione nelle
ipotesi attuariali sono contabilizzati nel patrimonio netto. Queste passività sono valutate annualmente da un attuario
indipendente qualificato. 

Benefici per cessazione del rapporto di lavoro 
I benefici per cessazione del rapporto di lavoro sono corrisposti a dipendenti quando il dipendente termina il suo
rapporto di lavoro prima della normale data di pensionamento, o quando un dipendente accetta la rescissione
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volontaria del contratto. Il Gruppo contabilizza i benefici per cessazione del rapporto di lavoro quando è dimostrabile che
la chiusura del rapporto di lavoro è in linea con un formale piano che definisce la cessazione del rapporto stesso, o quando
l’erogazione del beneficio è il risultato di un processo di incentivazione all’uscita. I benefici per cessazione del rapporto
di lavoro pagabili dopo 12 mesi dalla data del bilancio sono attualizzati.

Pagamenti basati su azioni 
I compensi sotto forma di azioni sono contabilizzati a seconda della natura del piano: 

(a) Stock options
Le stock options sono valutate in base al “fair value” determinato alla data di assegnazione delle stesse. Tale valore viene
imputato a conto economico in modo lineare lungo il periodo di maturazione dei diritti in contropartita a una riserva
di patrimonio netto; tale imputazione viene effettuata sulla base di una stima delle stock option che matureranno
effettivamente a favore del personale avente diritto, tenendo in considerazione le condizioni di usufruibilità delle stesse
non basate sul valore di mercato delle azioni. La determinazione del “fair value” avviene utilizzando il metodo di Black & Scholes.

(b) Operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale: 
I piani di co-investimento includono i piani nei quali i partecipanti acquistano azioni della società a un prezzo prefissato.
La differenza tra il fair value delle azioni, determinato alla data di assegnazione e il prezzo di acquisto è riconosciuto tra
i costi del personale nel periodo di maturazione con contropartita il patrimonio netto. 

2.16 Fondi Rischi e Oneri
I fondi rischi e oneri sono iscritti a fronte di perdite e oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali,
tuttavia, non sono determinabili precisamente l’ammontare e/o la data di accadimento. L’iscrizione viene rilevata solo
quando esiste un’obbligazione corrente (legale o implicita) per una futura uscita di risorse economiche come risultato di
eventi passati ed è probabile che tale uscita sia richiesta per l’adempimento dell’obbligazione. Tale ammontare rappresenta
la miglior stima della spesa richiesta per estinguere l’obbligazione. Il tasso utilizzato nella determinazione del valore attuale
della passività riflette i valori correnti di mercato e tiene conto del rischio specifico associabile a ciascuna passività.

Quando l’effetto finanziario del tempo è significativo e le date di pagamento delle obbligazioni sono attendibilmente stimabili,
i fondi sono valutati al valore attuale dell’esborso previsto utilizzando un tasso che rifletta le condizioni del mercato, la
variazione del costo del denaro nel tempo e il rischio specifico legato all’obbligazione. L’incremento del valore del fondo
determinato da variazioni del costo del denaro nel tempo è contabilizzato come interesse passivo. 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nell’apposita sezione informativa su
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impegni e rischi e per i medesimi non si procede ad alcuno stanziamento.

Le passività potenziali, contabilizzate separatamente come passività nel processo di allocazione del costo di  una
aggregazione aziendale, sono valutate al maggiore tra il criterio descritto sopra per i fondi rischi e oneri e il valore
attuale della passività inizialmente determinata. 

2.17 Riconoscimento dei ricavi
I ricavi sono rilevati al fair value del corrispettivo ricevuto per la vendita di prodotti e servizi  della gestione
ordinaria dell’attività del Gruppo. Il ricavo è riconosciuto al netto dell’imposta sul valore aggiunto, dei resi attesi,
degli abbuoni e degli sconti.

I ricavi sono contabilizzati come segue:

(a) Vendite di prodotti
I ricavi dalle vendite di prodotti sono riconosciuti quando una società del Gruppo ha spedito i prodotti al cliente,
il cliente li ha presi in consegna ed è ragionevolmente certo l’incasso del relativo credito.

(b) Vendite di servizi
La vendita di servizi è riconosciuta nel periodo contabile nel quale i servizi sono resi, con riferimento al
completamento del servizio fornito e in rapporto al totale dei servizi ancora da rendere.

Per quanto riguarda il metodo di riconoscimento dei ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione si rimanda a
quanto riportato nella Nota 2.12.

2.18 Contributi pubblici
I contributi pubblici, in presenza di una delibera formale di attribuzione, e, in ogni caso, quando il diritto alla loro
erogazione è ritenuto definitivo in quanto sussiste la ragionevole certezza che il Gruppo rispetterà le condizioni
previste per la percezione e che i contributi saranno incassati, sono rilevati per competenza in diretta correlazione
con i costi sostenuti. 

(a) Contributi in conto capitale
I contributi pubblici in conto capitale che si riferiscono a immobili, impianti e macchinari sono registrati come
ricavi differiti nella voce “Altri debiti” sia delle passività non correnti che delle passività correnti, rispettivamente
per la quota a lungo e a breve termine. Il ricavo differito è imputato a conto economico come provento in quote
costanti determinate con riferimento alla vita utile del bene cui il contributo ricevuto è direttamente riferibile.

(b) Contributi in conto esercizio
I contributi diversi dai contributi in conto capitale sono accreditati al conto economico nella voce “Altri proventi”.

2.19 Riconoscimento dei costi
I costi sono riconosciuti quando sono relativi a beni e servizi acquistati o consumati nell’esercizio o per ripartizione
sistematica.

2.20 Imposte
Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito imponibile dell’esercizio, applicando le aliquote fiscali
vigenti alla data di bilancio.

Le imposte differite sono calcolate a fronte di tutte le differenze che emergono tra la base imponibile di una
attività o passività e il relativo valore contabile, a eccezione dell’avviamento e di quelle relative a differenze
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rivenienti dalle partecipazioni in società controllate, quando la tempistica di rigiro di tali differenze è soggetta al controllo
del Gruppo e risulta probabile che non si riverseranno in un lasso di tempo ragionevolmente prevedibile. Le imposte
differite attive, incluse quelle relative alle perdite fiscali pregresse, per la quota non compensata dalle imposte differite
passive, sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale
possano essere recuperate. Le imposte differite sono determinate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede saranno
applicabili negli esercizi nei quali le differenze saranno realizzate o estinte.

Le imposte correnti e differite sono rilevate nel conto economico, a eccezione di quelle relative a voci direttamente
addebitate o accreditate a Patrimonio netto, nei cui casi l’effetto fiscale è riconosciuto direttamente a Patrimonio netto.
Le imposte sono compensate quando le imposte sul reddito sono applicate dalla medesima autorità fiscale, vi è un diritto
legale di compensazione ed è attesa una liquidazione del saldo netto.

Le altre imposte non correlate al reddito, come le tasse sugli immobili, sono incluse tra gli “Oneri operativi”.

2.21 Utile per azione
(a) Utile per azione - base
L’utile base per azione è calcolato dividendo il risultato economico del Gruppo per la media ponderata delle azioni ordinarie
in circolazione durante l’esercizio, escludendo le azioni proprie.

(b) Utile per azione - diluito
L’utile diluito per azione è calcolato dividendo il risultato economico del Gruppo per la media ponderata delle azioni
ordinarie in circolazione durante l’esercizio, escludendo le azioni proprie. Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione,
la media ponderata delle azioni in circolazione è modificata assumendo l’esercizio da parte di tutti gli assegnatari di diritti
che potenzialmente hanno effetto diluitivo, mentre il risultato netto del Gruppo è rettificato per tener conto di eventuali
effetti, al netto delle imposte, dell’esercizio di detti diritti. Il risultato per azione diluito non viene calcolato nel caso di
perdite, in quanto qualunque effetto diluitivo determinerebbe un miglioramento del risultato per azione.

3 Gestione dei rischi finanziari
Le attività del Gruppo sono esposte a diverse tipologie di rischio: rischio di mercato (inclusi rischi di cambio, di tasso
d’interesse e di prezzo), rischio credito, rischio liquidità e rischio di cash flow. La strategia di risk management del Gruppo
è focalizzata sull’imprevedibilità dei mercati ed è finalizzata a minimizzare potenziali effetti negativi sulle performance
finanziarie del Gruppo. Alcune tipologie di rischio sono mitigate tramite il ricorso a strumenti derivati. 

La gestione del rischio è centralizzata nella funzione di Corporate che identifica, valuta ed effettua le coperture dei rischi
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finanziari in stretta collaborazione con le unità operative del Gruppo. La funzione di Corporate fornisce principi
scritti per monitorare la gestione dei rischi, così come fornisce principi scritti per specifiche aree,
riguardanti il rischio di cambio, il rischio tasso di interesse, il rischio crediti, l’utilizzo di strumenti derivati e non
derivati e le modalità di investimento delle eccedenze di liquidità. 

(a) Rischio cambio
Il Gruppo è attivo a livello internazionale ed è pertanto esposto al rischio cambio derivante dalle diverse valute in
cui il Gruppo opera (principalmente il dollaro statunitense, la sterlina inglese e il real brasiliano). Il rischio
cambio deriva da transazioni commerciali non ancora verificatesi e dalle attività e passività già contabilizzate in
bilancio in valuta estera. 
Per gestire il rischio cambi derivante dalle transazioni commerciali future e dalla contabilizzazione di attività e
passività in valuta estera, la maggior parte delle società del Gruppo utilizzano contratti a termine stipulati dalla
Tesoreria di Gruppo. Il rischio cambi nasce nel momento in cui transazioni future o attività e passività già registrate
nello stato patrimoniale sono denominate in una valuta diversa da quella funzionale della società che pone in essere
l’operazione. La Tesoreria di Gruppo gestisce le posizioni nette in ciascuna valuta stipulando contratti a termine con terzi. 
Ancorché, al momento della stipula di contratti derivati su transazioni commerciali future, il fine ultimo del
Gruppo è la copertura dei rischi cui lo stesso è sottoposto, contabilmente, tali contratti non sono qualificati come
strumenti di copertura. 

(b) Rischio credito
Il Gruppo non ha significative concentrazioni del rischio di credito. Sono comunque in essere procedure volte ad
assicurare che le vendite di prodotti e servizi vengano effettuate a clienti con una certa precedente affidabilità. Le
controparti per la gestione di risorse finanziarie e di cassa sono limitate a interlocutori di alto e sicuro profilo. 

(c) Rischio liquidità
Una gestione prudente del rischio di liquidità originato dalla normale operatività del Gruppo implica il mantenimento
di un adeguato livello di disponibilità liquide e di titoli a breve termine, la disponibilità di fondi ottenibili mediante
un adeguato ammontare di linee di credito committed e la capacità di chiudere posizioni aperte sul mercato. Per
la natura dinamica del business in cui opera il Gruppo, la direzione finanziaria del Gruppo privilegia  la flessibilità
nel reperire fondi mediante il ricorso a linee di credito committed.  

(d) Rischio tasso di interesse
Il rischio di tasso di interesse a cui è esposto il Gruppo è originato prevalentemente  dai debiti finanziari a lungo
termine. Tali debiti sono sia a tasso fisso che a tasso variabile.

I debiti a tasso fisso espongono il Gruppo a un rischio fair value. Relativamente al rischio originato da tali
contratti il Gruppo non pone in essere particolari politiche di copertura, ritenendo che il rischio non sia significativo.

I debiti a tasso variabile espongono il Gruppo a un rischio originato dalla volatilità dei tassi (rischio di “cash
flow”). Relativamente a tale rischio, ai fini della relativa copertura, il Gruppo fa ricorso a contratti derivati del tipo
Interest Rate Swap (IRS), che trasformano il tasso variabile in tasso fisso, permettendo di ridurre il rischio
originato dalla volatilità dei tassi. 

Tramite l’utilizzo dei contratti IRS, il Gruppo, in accordo con le parti, scambia a specifiche scadenze la differenza
tra i tassi fissi contrattati e il tasso variabile calcolato con riferimento al valore nozionale del finanziamento. 

(e) Rischio prezzo 
Il Gruppo è esposto al rischio prezzo per quanto concerne gli acquisti e le vendite dei metalli strategici, il cui costo
d’acquisto è soggetto alla volatilità del mercato. 
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Per gestire il rischio prezzo derivante dalle transazioni commerciali future, le società del Gruppo negoziano strumenti
derivati sui metalli, fissando il prezzo degli acquisti futuri previsti. 

Ancorché, al momento della stipula di contratti derivati, il fine ultimo del Gruppo è la copertura dei rischi cui lo stesso
è sottoposto, contabilmente, tali contratti non sono qualificati come strumenti di copertura. 

4 Stime e assunzioni
La predisposizione dei bilanci richiede da parte degli amministratori l’applicazione di principi e metodologie contabili
che, in talune circostanze, si poggiano su difficili e soggettive valutazioni e stime basate sull’esperienza storica e assunzioni
che sono di volta in volta considerate ragionevoli e realistiche in funzione delle relative circostanze. L’applicazione di tali
stime e assunzioni influenza gli importi riportati negli schemi di bilancio, quali lo stato patrimoniale, il conto economico e
il rendiconto finanziario, nonché l’informativa fornita. I risultati finali delle poste di bilancio per le quali sono state utilizzate
le suddette stime e assunzioni, possono differire da quelli riportati nei bilanci che rilevano gli effetti del manifestarsi
dell’evento oggetto di stima, a causa dell’incertezza che caratterizza le assunzioni e le condizioni sulle quali si basano le stime.

Di seguito sono brevemente descritti i principi contabili che richiedono più di altri una maggiore soggettività da parte
degli amministratori nell’elaborazione delle stime e per i quali un cambiamento nelle condizioni sottostanti le assunzioni
utilizzate potrebbe avere un impatto significativo sui dati finanziari consolidati:

(a) Riduzione di valore delle attività
In accordo con i principi contabili applicati dal Gruppo, le attività materiali e immateriali con vita definita sono oggetto
di verifica al fine di accertare se si sia verificata una riduzione di valore, che va rilevata tramite una svalutazione, quando
sussistono indicatori che facciano prevedere difficoltà per il recupero del relativo valore netto contabile tramite l’uso.
La verifica dell’esistenza dei suddetti indicatori richiede da parte degli amministratori l’esercizio di valutazioni soggettive
basate sulle informazioni disponibili all’interno del Gruppo e dal mercato, nonché dall’esperienza storica. Inoltre, qualora
venga determinato che possa essersi generata una potenziale riduzione di valore, il Gruppo procede alla determinazione della
stessa utilizzando tecniche valutative ritenute idonee. La corretta identificazione degli elementi indicatori dell’esistenza
di una potenziale riduzione di valore, nonché le stime per la determinazione delle stesse dipendono da fattori che possono
variare nel tempo influenzando le valutazioni e stime effettuate dagli amministratori.

(b) Ammortamenti
L’ammortamento delle immobilizzazioni costituisce un costo rilevante per il Gruppo. Il costo di immobili, impianti e
macchinari è ammortizzato a quote costanti lungo la vita utile stimata dei relativi cespiti. La vita utile economica delle
immobilizzazioni del Gruppo è determinata dagli Amministratori nel momento in cui l’immobilizzazione è stata acquistata;
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essa è basata sull’esperienza storica per analoghe immobilizzazioni, condizioni di mercato e anticipazioni riguardanti
eventi futuri che potrebbero avere impatto sulla vita utile, tra i quali variazioni nella tecnologia. Pertanto, l’effettiva
vita economica può differire dalla vita utile stimata. Il Gruppo valuta periodicamente i cambiamenti tecnologici e di
settore per aggiornare la residua vita utile. Tale aggiornamento periodico potrebbe comportare una variazione nel
periodo di ammortamento e quindi anche della quota di ammortamento degli esercizi futuri.

(c) Fondi rischi e oneri
A fronte dei rischi legali e fiscali sono rilevati accantonamenti rappresentativi il rischio di esito negativo. Il valore
dei fondi iscritti in bilancio relativi a tali rischi rappresenta la miglior stima alla data operata dagli amministratori.
Tale stima comporta l’adozione di assunzioni  che dipendono da fattori che possono cambiare nel tempo e che
potrebbero, pertanto avere effetti significativi rispetto alle stime correnti effettuate dagli amministratori per la
redazione del bilancio consolidato del Gruppo.

(d) Riconoscimento dei ricavi relativi a contratti a lungo termine
Il Gruppo utilizza il metodo della percentuale di completamento per contabilizzare i contratti a lungo termine.
I margini riconosciuti a conto economico sono funzione sia dell’avanzamento della commessa sia dei margini che
si ritiene verranno rilevati sull’intera opera al suo completamento; pertanto, la corretta rilevazione dei lavori in
corso e dei margini relativi a opere non ancora concluse presuppone la corretta stima da parte degli amministratori
dei costi a finire, degli incrementi ipotizzati, nonché dei ritardi, degli extra-costi e delle penali che potrebbero
comprimere il margine atteso. L’utilizzo del metodo della percentuale di completamento richiede al Gruppo di
stimare i costi di completamento, che comporta l’assunzione di stime che dipendono da fattori che possono
cambiare nel tempo e che potrebbero pertanto avere effetti significativi rispetto ai valori correnti, nel caso in cui
il costo effettivo fosse diverso dal costo stimato, tale variazione impatterà sui risultati dei futuri esercizi.

(e) Imposte
Le società consolidate sono assoggettate a diverse giurisdizioni fiscali. Significativi elementi di stima sono necessari
nella definizione delle previsioni del carico fiscale a livello mondiale. Ci sono molte operazioni per le quali la
determinazione dell’imposta finale è di difficile definizione durante l’esercizio. Il Gruppo iscrive passività per
accertamenti fiscali in corso basati su stime. Nel momento in cui il pagamento effettivo delle imposte è differente
dall’ammontare inizialmente iscritto, tale differenza impatterà sulle imposte e sul relativo fondo accantonato nel
periodo in cui l’ammontare diventa certo.

5 Aggregazioni Aziendali (Business combinations) 
Il 1 giugno 2005, Prysmian S.p.A. ha firmato un accordo per acquisire le divisioni cavi e sistemi energia e
telecomunicazioni dal gruppo Pirelli & C. S.p.A. La transazione è stata completata il 28 luglio 2005, dopo
l‘ottenimento delle necessarie approvazioni da parte dell’Autorità Antitrust.  Il costo d’acquisto delle due divisioni
è stato determinato in Euro 1.403.517 migliaia pari alla somma del corrispettivo pattuito e dei costi direttamente
attribuibili all’Acquisizione. 

La contabilizzazione iniziale dei fair value delle attività, passività nonché delle passività potenziali in essere alla
data dell’Acquisizione era stata determinata su base provvisoria, poiché alla data di redazione del bilancio al
31 dicembre 2005, approvato in data 27 giugno 2006, non erano stati ancora finalizzati alcuni processi valutativi.

In conformità a quanto previsto dell’IFRS 3, il costo d’acquisto e il fair value delle attività, delle passività e delle
passività potenziali è stato determinato in via definitiva entro dodici mesi dalla data di acquisizione. 

L’eccedenza del prezzo di acquisizione rispetto al fair value del patrimonio netto acquisito è stata rilevata come
avviamento e quantificato in Euro 1.117 migliaia.
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Dettagli delle attività e dell’avviamento sono riportate di seguito: 

(Euro migliaia)

Dettaglio d’acquisto: Determinazione provvisoria Determinazione definitiva

Corrispettivo pattuito 1.385.300 1.385.300 

Costi direttamente imputabili all'Acquisizione 18.217 18.217 

Costo totale di acquisto (A) 1.403.517 1.403.517 

Fair value delle attività nette acquisite (B) (1.349.697) (1.402.400)

Avviamento (A-B) 53.820 1.117 

Esborso finanziario per l’Acquisizione 1.403.517 1.403.517 

Cassa presente nelle società acquisite (141.872) (143.446)

Flusso di cassa in uscita da Acquisizione  1.261.645 1.260.071

Dettagli dei fair value provvisori e definitivi delle attività/passività acquisite sono forniti di seguito: 

(Euro migliaia)

Fair value provvisorio Fair value definitivo

Disponibilità liquide 141.872 143.446

Immobili, impianti e macchinari 800.325 832.611

Marchi e brevetti 60.000 60.000

Altre immobilizzazioni immateriali 27.059 30.015

Partecipazioni in società collegate e attività finanziarie disponibili per la vendita 28.907 19.895

Titoli detenuti per la negoziazione 57.541 57.541

Rimanenze 519.732 518.053

Crediti 1.089.157 1.100.491

Debiti (909.951) (913.706)

Fondi del personale (132.710) (132.710)

Debiti verso banche e altri finanziatori (124.374) (125.085)

Fondi rischi e oneri (144.147) (120.643)

Imposte differite (40.491) (47.417)

Patrimonio netto di terzi (23.223) (20.091)

Attività nette acquisite 1.349.697 1.402.400 
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Le principali rettifiche, i cui effetti sono sopra riepilogati, rispetto all’allocazione provvisoria dei fair value sono state:

� adeguamenti del valore di alcune immobilizzazioni per effetto del completamento del processo di determinazione
del relativo fair value;

� adeguamento della valutazione di alcuni fondi rischi, in particolare a fronte di contenziosi fiscali conseguentemente
alle risultanze di una più approfondita analisi della documentazione relativa al contenzioso in essere alla data
dell’acquisizione;

� effetti fiscali, sulla riserva di conversione e sugli interessi di minoranza relativi alle rettifiche sopra descritte 
(ove applicabile).

Inoltre nella finalizzazione del processo di rilevazione delle entità acquisite, si è proceduto al consolidamento con
il metodo proporzionale di una joint venture estera, in relazione alla quale si presentavano, alla data di acquisizione,
i presupposti per tale tipo di consolidamento e che precedentemente era stata considerata come società collegata
e pertanto valutata applicando il metodo del patrimonio netto. Tale consolidamento ha generato un impatto
marginale su alcune delle attività e passività acquisite fra cui anche le disponibilità liquide. 

Conseguentemente, i dati del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2005 sono stati rideterminati sulla base
dei fair value definitivi. L’effetto sul patrimonio netto e sulla perdita dell’esercizio sono stati un decremento del
patrimonio netto di Euro 8.592 migliaia, originato principalmente dalla differenza di conversione valutaria calcolata
sui nuovi valori delle attività, passività e passività potenziali acquisite rispetto ai valori provvisori, e un incremento
della perdita dell’esercizio di Euro 2.408 migliaia, principalmente originato dai diversi ammortamenti sulle
immobilizzazioni materiali per le quali è stato modificato il fair value.  

Nel corso dell’esercizio 2006 il Gruppo ha attivato imposte differite attive che alla data di Acquisizione non
soddisfacevano i criteri per la rilevazione come attività acquisite per un totale di Euro 19.891 migliaia.  Tali imposte
differite attive sono state contabilizzate con contropartita i proventi fiscali di conto economico. In accordo con
l’IFRS 3, il valore dell’avviamento è stato svalutato come se l’attività fiscale differita fosse stata rilevata come
attività identificabile a partire dalla data di Acquisizione, senza tuttavia registrarsi alcun avviamento negativo.

Poiché le rettifiche sul prezzo di acquisto sono tuttora in fase di discussione con la parte venditrice (Pirelli & C. S.p.A.)
e verranno definite a seguito della conclusione di un arbitrato attualmente in corso, il costo finale potrebbe subire
delle riduzioni che si rifletteranno quale componente positiva di conto economico nell’esercizio in cui l’arbitrato
verrà concluso. 

6 Informativa di settore
I criteri applicati, per identificare i settori d’attività attraverso i quali il Gruppo opera, sono stati ispirati, tra
l’altro, dalle modalità attraverso le quali il management gestisce il Gruppo e attribuisce le responsabilità gestionali.
In particolare sono stati identificati i seguenti settori primari d’attività:

� Settore cavi e sistemi energia: tale settore raggruppa le attività di produzione, installazione e vendita di cavi e 
sistemi utilizzati per la trasmissione e la distribuzione d’energia a bassa, media e alta tensione per applicazioni
terrestri, sottomarine nonché all’interno di edifici residenziali e non;

� Settore cavi e sistemi telecom: tale settore raggruppa le attività di produzione, installazione e vendita di cavi in 
rame o in fibra ottica, utilizzati per la trasmissione di video, dati e voce, applicativi per il controllo, nonché 
componenti e accessori per la connessione a banda larga;

La metodologia adottata per identificare le singole componenti di ricavo e di costo attribuibili a ciascun settore di
attività si basa sull’individuazione di ciascuna componente di costo e ricavo direttamente attribuibile a ogni
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singolo settore e con particolare riferimento alle componenti di costo non direttamente attribuibili applicando specifici
Key drivers che fanno riferimento agli assorbimenti di risorse (personale, spazi occupati, ecc.) in funzione delle
caratteristiche del costo oggetto dell’allocazione. Per quanto riguarda le attività e passività attribuibili ai singoli settori di
attività, le stesse sono identificate mediante l’individuazione di partite specifiche (crediti, debiti, fondi) direttamente
attribuibili a ciascun settore. 

Lo schema secondario è per settori geografici. Le attività operative del Gruppo sono organizzate e gestite separatamente
in base alla natura dei prodotti e servizi forniti, ogni settore offre prodotti e servizi diversi a mercati diversi ed è
presidiato da entità legali differenti. La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica è
determinata seguendo un criterio basato sull’ubicazione della sede legale della Società che provvede alla fatturazione,
indipendentemente dall’area di destinazione dei prodotti venduti; peraltro si rileva che tale tipo di rappresentazione non
si discosta significativamente da quella che emergerebbe qualora i ricavi delle vendite e delle prestazioni fossero
rappresentati in funzione di detta destinazione.I prezzi di trasferimento tra i settori sono definiti alle stesse condizioni
applicate alle altre transazioni fra società del Gruppo e generalmente sono determinati applicando un mark-up ai costi di
produzione. 
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6.1 Settori di attività
Nella tabella che segue viene presentata l’informativa per settore di attività.

(Euro migliaia) 2006

Cavi e Sistemi Energia Cavi e Sistemi Telecom Non allocate/Elisioni Totale Gruppo

Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni a:
terzi 4.501.212 505.887 - 5.007.099

società del Gruppo 68.844 30.653 (99.497) -

Totale ricavi e proventi dalle prestazioni 4.570.056 536.540 (99.497) 5.007.099
Risultato operativo del settore 251.868 34.135 (28.057) 257.946

Quote di risultato di società collegate e

dividendi da altre società 1.975 - - 1.975

Proventi finanziari 108.860

Oneri finanziari (221.285)

Imposte (56.334)

Utile/(perdita) del periodo 91.162
Altre informazioni:
Attività:

attività 1.972.323 459.726 525.709 2.957.758

partecipazioni in società collegate 10.575 - - 10.575

Totale attività del Gruppo 2.968.333
Passività:
Totale passività del Gruppo 1.109.190 152.954 1.535.816 2.797.960
Investimenti in immobili, impianti e macchinari 

e immobilizzazioni immateriali 81.119 4.283 - 85.402

Ammortamenti e svalutazioni (104.828) (3.356) (4.801) (112.985)

(Euro migliaia) Dal 12 maggio 2005 al 31 dicembre 2005

Cavi e Sistemi Energia Cavi e Sistemi Telecom Non allocate/Elisioni Totale Gruppo

Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni a:
terzi 1.472.939 169.240 - 1.642.179

società del Gruppo 18.847 6.797 (25.644) -

Totale ricavi e proventi dalle prestazioni 1.491.786 176.037 (25.644) 1.642.179
Risultato operativo del settore 31.340 2.616 (383) 33.573

Quote di risultato di società collegate e

dividendi da altre società 862 - - 862

Proventi finanziari 125.048

Oneri finanziari (171.077)

Imposte (16.735)

Utile/(perdita) del periodo (28.329)
Altre informazioni:
Attività:

attività 1.898.693 424.640 371.330 2.694.663

partecipazioni in società collegate 8.087 - - 8.087

Totale attività del Gruppo 2.702.750
Passività:
Totale passività del Gruppo 1.017.702 111.882 1.367.904 2.497.488
Investimenti in immobili, impianti e macchinari 

e immobilizzazioni immateriali 25.689 5.173 - 30.862

Ammortamenti e svalutazioni (44.491) (2.106) - (46.597)
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Le attività del settore comprendono gli immobili, impianti e macchinari, le immobilizzazioni immateriali, le attività
disponibili per la vendita, i crediti commerciali, gli altri crediti diversi dai finanziamenti attivi e dai crediti fiscali e le
rimanenze.  Non sono inclusi nelle attività del segmento i finanziamenti attivi, i crediti di natura tributaria o fiscale, gli
strumenti derivati, le imposte differite attive, gli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione, la cassa e le
disponibilità liquide.

Le passività del settore comprendono i debiti commerciali, i fondi per rischi e oneri, i fondi del personale e gli altri debiti
diversi dai finanziamenti passivi e dai debiti tributari e fiscali.  Non sono inclusi nelle passività del segmento i finanziamenti
passivi, i conti correnti passivi, i debiti di natura tributaria o fiscale, gli strumenti derivati e le imposte differite passive. 

6.2 Settori geografici
Nella tabella che segue viene presentata l’informativa per settore geografico.

(Euro migliaia) 2006

Europa e Africa Nord America Centro-Sud America Asia e Oceania Totale Gruppo

Ricavi e proventi dalle prestazioni a soggetti terzi 3.366.770 827.044 390.365 422.920 5.007.099

Attività:

attività 1.621.970 196.633 331.510 292.511 2.442.624

partecipazioni in società collegate 10.575 - - - 10.575

attività non allocate ai settori 515.134

Totale attività del Gruppo 2.968.333

Investimenti in immobili, impianti e macchinari e

immobilizzazioni immateriali 48.052 2.089 24.995 10.266 85.402

(Euro migliaia) Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Europa e Africa Nord America Centro-Sud America Asia e Oceania Totale Gruppo

Ricavi e proventi dalle prestazioni a soggetti terzi 1.128.392 236.533 140.159 137.095 1.642.179

Attività:

attività 1.746.619 235.276 158.482 182.956 2.323.333

partecipazioni in società collegate 8.087 - - - 8.087

attività non allocate ai settori 371.330

Totale attività del Gruppo 2.702.750

Investimenti in immobili, impianti e macchinari e

immobilizzazioni immateriali 22.684 1.140 4.570 2.468 30.862
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7 Immobili, impianti e macchinari
La voce in oggetto e la relativa movimentazione risulta dettagliabile come segue: 

(Euro migliaia)

Terreni Fabbricati Impianti e Attrezzature Altre Immobiliz. in Totale
macchinari immobilizzazioni corso e anticipi

Saldo

al 12 maggio 2005 - - - - - - -

Movimenti:

Aggregaz. aziendali 225.230 329.537 228.352 8.525 8.566 32.401 832.611

Investimenti 3.823 2.553 7.594 998 2.475 11.180 28.623

Cessioni (3.379) - - (1.838) - (2.447) (7.664)

Ammortamenti - (4.820) (19.719) (1.113) (1.790) - (27.442)

Differenze cambio e 

riclassifiche 88 19.255 9.901 1.886 832 (25.491) 6.471

Totale movimenti 225.762 346.525 226.128 8.458 10.083 15.643 832.599

Saldo

al 31 dicembre 2005 225.762 346.525 226.128 8.458 10.083 15.643 832.599

Di cui:

Costo storico 225.762 351.345 245.847 9.571 11.873 15.643 860.041

Ammort. accumulati - (4.820) (19.719) (1.113) (1.790) - (27.442)

Valore netto 225.762 346.525 226.128 8.458 10.083 15.643 832.599

(Euro migliaia)

Terreni Fabbricati Impianti e Attrezzature Altre Immobiliz. in Totale
macchinari immobilizzazioni corso e anticipi

Saldo

al 31 dicembre 2005 225.762 346.525 226.128 8.458 10.083 15.643 832.599

Movimenti:

Investimenti 135 21.324 35.068 1.124 2.003 19.405 79.059

Cessioni (8.535) (6.943) (3.385) (157) (133) (19) (19.172)

Ammortamenti - (11.136) (43.209) (2.603) (4.291) - (61.239)

Differenze cambio e 

riclassifiche 42 (1.847) 4.330 1.368 1.484 (9.380) (4.003)

Totale movimenti (8.358) 1.398 (7.196) (268) (937) 10.006 (5.355)

Saldo

al 31 dicembre 2006 217.404 347.923 218.932 8.190 9.146 25.649 827.244

Di cui:

Costo storico 217.404 363.879 281.860 11.906 15.227 25.649 915.925

Ammort. accumulati - (15.956) (62.928) (3.716) (6.081) - (88.681)

Valore netto 217.404 347.923 218.932 8.190 9.146 25.649 827.244

La voce fabbricati include beni in leasing finanziario per un valore netto pari a Euro 12.782 migliaia ed
Euro 13.252 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005. 

La data di scadenza dei contratti di leasing finanziario è fissata fra il 2007 e il 2012. Tali contratti includono
opzioni di acquisto. 

Al 31 dicembre 2005 e al 31 dicembre 2006 gli immobili, impianti e macchinari includono beni dati a garanzia a
fronte dei finanziamenti ricevuti dal Gruppo (cfr. Nota 18). 
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8 Immobilizzazioni immateriali
La voce in oggetto e la relativa movimentazione risulta dettagliabile come segue: 

(Euro migliaia)

Brevetti Concessioni Avviamento Software Altre Immobilizzazioni Totale
licenze, marchi e immobilizzazioni in corso e

diritti similari immateriali anticipi

Saldo al 12 maggio 2005 - - - - - - -
Movimenti 2005:

Aggregaz. aziendali 14.517 45.581 1.117 2.990 24.562 1.248 90.015
Investimenti - 1.036 - 810 393 - 2.239
Cessioni - - - - (2.396) (509) (2.905)
Ammortamenti (505) (8.582) - (1.656) (8.412) - (19.155)
Differenze cambio e
riclassifiche - - - 1.271 1.100 76 2.447

Totale movimenti 14.012 38.035 1.117 3.415 15.247 815 72.641
Saldo al 31 dicembre 2005 14.012 38.035 1.117 3.415 15.247 815 72.641
Di cui:

Costo storico 14.517 46.617 1.117 5.071 23.659 815 91.796
Ammort. accumulati (505) (8.582) - (1.656) (8.412) - (19.155)

Valore netto 14.012 38.035 1.117 3.415 15.247 815 72.641

(Euro migliaia)

Brevetti Concessioni Avviamento Software Altre Immobilizzazioni Totale
licenze, marchi e immobilizzazioni in corso e

diritti similari immateriali anticipi

Saldo al 31 dicembre 2005 14.012 38.035 1.117 3.415 15.247 815 72.641
Movimenti 2006:

Investimenti 571 432 3.693 898 5 744 6.343
Cessioni - - - (684) - - (684)
Ammortamenti (1.234) (32.294) (4.801) (2.263) (11.154) - (51.746)
Differenze cambio e
riclassifiche - - (9) 889 112 (879) 113

Totale movimenti (663) (31.862) (1.117) (1.160) (11.037) (135) (45.974)
Saldo al 31 dicembre 2006 13.349 6.173 - 2.255 4.210 680 26.667
Di cui:

Costo storico 15.088 47.049 4.801 6.174 23.776 680 97.568
Ammort. accumulati (1.739) (40.876) (4.801) (3.919) (19.566) - (70.901)

Valore netto 13.349 6.173 - 2.255 4.210 680 26.667
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La voce Brevetti rappresenta il valore dei brevetti trasferiti al Gruppo nel corso dell’Acquisizione. 
La voce Concessioni, marchi, licenze e diritti similari, pari a Euro 38.035 migliaia al 31 dicembre 2005, includeva
principalmente la licenza di utilizzo del marchio Pirelli acquisito nel contesto dell’Acquisizione per Euro 40.000
migliaia.  La vita utile di tale licenza è stata rivista nel corso dell’esercizio 2006 in quanto il periodo di sostituzione
del marchio, da Pirelli a Prysmian, è stato più rapido di quanto originariamente previsto. In seguito all’applicazione
della nuova vita utile la licenza di utilizzo del marchio Pirelli risulta totalmente ammortizzata al 31 dicembre 2006.
Il valore residuo della voce Concessioni, marchi, licenze e diritti similari pari a Euro 6.173 migliaia al 31 dicembre
2006 si riferisce principalmente a marchi di prodotti.

Relativamente al dettaglio di composizione della voce avviamento al 31 dicembre 2005 e al 31 dicembre 2006 si
rimanda a quanto descritto alla precedente Nota 5.  

Nel corso dell’esercizio 2006, a seguito dei costi sostenuti dal Gruppo relativamente all’arbitrato in corso sul prezzo
di acquisto, e tenuto conto dell’atteso esito positivo di tale arbitrato, il valore dell’avviamento è stato incrementato
per Euro 3.693 migliaia. In accordo con l’IFRS 3, il valore dell’avviamento è stato in seguito interamente svalutato
per un importo pari a Euro 4.810 migliaia per i motivi indicati in Nota 5.

La voce Altre immobilizzazioni, pari a Euro 15.247 migliaia al 31 dicembre 2005 e a Euro 4.210 migliaia al
31 dicembre 2006, include principalmente il valore netto residuo degli ordini relativi a commesse a lungo termine,
originariamente iscritto in sede di Acquisizione. 

9 Partecipazioni in società collegate 
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Saldo all’inizio del periodo 8.087 -

Movimenti:

Aggregazioni aziendali - 9.402

Differenze cambio 73 36

Acquisizione Eksa Sp.Zo.o 543 -

Variazione capitale sociale - -

Risultato di pertinenza 1.872 -

Cessioni - -

Altri movimenti - (1.351)

Totale movimenti 2.488 8.087

Saldo alla fine del periodo 10.575 8.087

Dettagli delle partecipazioni in società collegate:

Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

Rodco Ltd 2.984 2.924

Kabeltrommel Gmbh & Co.K.G. 6.432 5.163

Eksa Sp. Zo.o (*) 1.159 -

10.575 8.087

(*) Acquisita in data 28 marzo 2006.
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Dettagli delle partecipazioni in società collegate:

Rodco Ltd Kabeltrommel Gmbh & Co.K.G. Eksa Sp. Zo.o (*)

Paese Gran Bretagna Germania Polonia

% di possesso 40,00% 27,48% 1,00% 20,05%

Società detentrice Prysmian Prysmian Kabel Bergmann Kabel Prysmian Energia 

Cables & Systems und Systeme und Leitungen Holding Srl

Limited GmbH GmbH

Informazioni finanziarie al 31 dicembre 2006 (Euro migliaia)

Attivo 7.269 36.155 n.d.

Passivo - 13.903 n.d.

Patrimonio netto 7.269 22.252 5.461

Ricavi - n.d. n.d.

Risultato netto - - 3.004

Informazioni finanziarie al 31 dicembre 2005 (Euro migliaia)

Attivo 7.269 31.696 -

Passivo - 13.903 -

Patrimonio netto 7.269 17.793 -

Ricavi - 21.952 -

Risultato netto - - -

(*) Acquisita in data 28 marzo 2006.
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10 Attività finanziarie disponibili per la vendita
La voce in oggetto e la relativa movimentazione risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Saldo all’inizio del periodo 10.365 -

Movimenti:

Impatto IAS 32/39 al 1 gennaio 2005 - -

Aggregazioni aziendali - 10.496

Acquisizioni - -

Cessioni - -

Differenze cambio (128) 17

Utili da valutazione al fair value 562 133

Svalutazioni per perdite durevoli - -

Perdite da valutazione al fair value (52) (281)

Totale movimenti 382 10.365

Saldo alla fine del periodo 10.747 10.365

Di seguito sono riportati i dettagli delle attività finanziarie disponibili per la vendita: 

(Euro migliaia)

Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

Invex Securities 5.909 5.652

Entek Elektrik Uretimi Otoproduktor Grubu A.S. 1.611 1.880

Tunisie Cables S.A. 913 913

American Superconductor 1.071 626

Cesi Motta S.p.A. 388 388

Voltimum S.A. 267 267

Altri 588 639

10.747 10.365

I titoli Invex sono rappresentati da obbligazioni convertibili emesse da Invex S.p.A. il 18 marzo 2003. Tali
obbligazioni hanno una cedola annuale al 2% e scadenza 1 gennaio 2010. 

I titoli Entek Elektrik Uretimi Otoprduktor Grubu A.S. e American Superconductor sono valutati al fair value, in
base ai prezzi dei mercati borsistici di riferimento. 

I titoli Cesi Motta S.p.A., Voltimum S.A., Tunisie Cables S.A. e gli Altri sono rilevati al costo in quanto il relativo
fair value non può essere misurabile con certezza; trattasi infatti di strumenti finanziari non quotati che non
posseggono caratteristiche comparabili a quelle di altri titoli contrattati nel mercato borsistico alle date di
riferimento dei bilanci. 
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11 Crediti commerciali e altri crediti
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia) Al 31 dicembre 2006

Non corrente Corrente Totale

Crediti commerciali - 847.788 847.788

Totale crediti commerciali - 847.788 847.788

Altri crediti

Crediti fiscali 5.159 46.870 52.029

Anticipi - 39.926 39.926

Crediti verso dipendenti 1.809 1.299 3.108

Risconti finanziari 16.820 3.670 20.490

Commesse a lungo termine - 53.863 53.863

Altri 24.010 13.693 37.703

Totale altri crediti 47.798 159.321 207.119

Totale 47.798 1.007.109 1.054.907

(Euro migliaia) Al 31 dicembre 2005

Non corrente Corrente Totale

Crediti commerciali - 841.631 841.631

Totale crediti commerciali - 841.631 841.631

Altri crediti

Crediti fiscali 5.635 45.146 50.781

Anticipi - 31.653 31.653

Crediti verso dipendenti 2.427 1.036 3.463

Risconti finanziari 20.490 3.670 24.160

Commesse a lungo termine - 29.192 29.192

Altri 9.847 27.192 37.039

Totale altri crediti 38.399 137.889 176.288

Totale 38.399 979.520 1.017.919

I crediti commerciali e gli altri crediti sono presentati al netto del fondo svalutazione crediti che ammonta a
Euro 46.078 migliaia ed Euro 53.425 migliaia, rispettivamente al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005. 
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La voce Risconti finanziari si riferisce ai risconti attivi relativi agli oneri finanziari sulle linee Revolving Credit Facility e Bonding
Facility (cfr. Nota 18)  per la parte non corrente pari a Euro 16.820 migliaia al 31 dicembre 2006 (Euro 20.490 migliaia al 31
dicembre 2005) e per la parte corrente pari a Euro 3.670 migliaia al 31 dicembre 2006 (stesso importo al 31 dicembre 2005).

La voce Altri include la parte differita dei contributi governativi pari a Euro 7.383 migliaia al 31 dicembre 2006
e al 31 dicembre 2005. 

La voce Commesse a lungo termine rappresenta il valore delle commesse in corso di esecuzione determinato quale
differenza fra i costi sostenuti incrementati dei relativi utili (o al netto delle perdite riconosciute) e quanto fatturato
dal Gruppo. Le informazioni rilevanti relative alla commesse in corso di esecuzione alla data di riferimento di
ciascun bilancio sono sintetizzati nella seguente tabella:

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Ricavi 229.477 108.808

Costi (165.262) (91.909)

Margine lordo 64.215 16.899

L’ammontare complessivo dei costi sostenuti e dei relativi margini cumulati dalla data di inizio dei contratti
(al netto delle perdite riconosciute) per le commesse a lungo termine aperte al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre
2005 è rispettivamente pari a Euro 359.040 migliaia ed Euro 333.192 migliaia.

12 Rimanenze
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

Materie prime 139.438 112.864

Prodotti in corso e semilavorati 141.916 135.907

Prodotti finiti 254.141 216.776

Totale 535.495 465.547

13 Titoli detenuti per la negoziazione
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

Titoli 24.376 22.896

Totale 24.376 22.896

I titoli detenuti per la negoziazione includono principalmente titoli negoziabili e partecipazioni in fondi d’investimento.
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14 Derivati
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

Attivo al 31 dicembre 2006 Passivo al 31 dicembre 2006

Non corrente

Strumenti finanziari su tassi di interesse 20.036 -

Opzione di conversione 22 -

Strumenti finanziari su tassi di cambio 1.635 -

Totale non corrente 21.693 -

Corrente

Strumenti finanziari su tassi di cambio 31.645 28.064

Strumenti finanziari su prezzi di materie prime 1.128 3.831

Totale corrente 32.773 31.895

Totale 54.466 31.895

(Euro migliaia)

Attivo al 31 dicembre 2005 Passivo al 31 dicembre 2005

Non corrente

Strumenti finanziari su tassi di interesse 5.672 -

Opzione di conversione 27 -

Totale non corrente 5.699 -

Corrente

Strumenti finanziari su tassi di cambio 12.435 16.151

Strumenti finanziari su prezzi di materie prime 15.953 308

Totale corrente 28.388 16.459

Totale 34.087 16.459

Il valore nozionale degli Interest rate swap al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005 è pari a rispettivamente
Euro 765.972 migliaia ed Euro 529.332 migliaia. Tali strumenti finanziari convertono la componente variabile dei tassi
di interesse sui finanziamenti ricevuti in un tasso fisso compreso tra il 2,8% al 5,1%. 

Il valore nozionale dei contratti derivati su tassi di cambio è pari a Euro 879.856 migliaia al 31 dicembre 2006 ed
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Euro 801.117 migliaia al 31 dicembre 2005.

Il valore nozionale dei contratti derivati su prezzi di materie prime è pari a Euro 215.980 migliaia al 31 dicembre
2006 e a Euro 108.749 migliaia al 31 dicembre 2005.

15 Disponibilità liquide
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

(Euro migliaia)

Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

Cassa 3.225 5.484

Depositi bancari e postali 389.682 229.609

Totale 392.907 235.093

16 Capitale sociale
Al 31 dicembre 2005 il capitale sociale ammontava a Euro 10 migliaia ed era costituito da un’unica quota di pari
importo interamente versata. 

In data 14 dicembre 2006 è stato deliberato un aumento di capitale sociale pari a Euro 18.300 migliaia.
Al 31 dicembre 2006 il capitale sottoscritto, costituito da un’unica quota di pari importo interamente versata,
risultava pari a Euro 18.000 migliaia. 
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17 Riserve
Si riporta di seguito la movimentazione delle riserve per i periodi presentati:

(Euro migliaia)

Nota Adeguam. FV Utili/(perdite) Riserva Differenz. Altre Risultato Patrim. netto Totale
attività dispon. attuariali fondi cash-flow convers. Riserve di terzi
per la vendita del personale hedges valutaria

Saldo al 12 maggio 2005 - - - - - - - -
Versamento in conto capitale - - - - 149.485 - - 149.485
Finanziamento soci 28 - - - - 56.600 - - 56.600
Compensi in azioni 27 - - - - 1.400 - - 1.400
Variazione degli interessi di
minoranza per aggregazione aziendale 10 - - - - - - 20.092 20.092
Adeguamento al fair value di attività
finanziarie disponibili per la vendita (148) - - - - - - (148)
Adeguamento al fair value di derivati
designati come cash flow hedges - - 3.518 - - - - 3.518
Differenza di conversione - - - (359) - - 723 364
Utili attuariali fondi del
personale dipendenti 21 - 2.270 - - - - - 2.270
Risultato dell’esercizio - - - - - (29.157) 828 (28.329)
Saldo al 31 dicembre 2005 (148) 2.270 3.518 (359) 207.485 (29.157) 21.643 205.252
Destinazione risultato - - - - (29.157) 29.157 - -
Versamento in conto capitale - - - - 2.010 - 261 2.271
Distribuzione dividendi - - - - (90.000) - - (90.000)
Rimborso Finanziamento soci 18 - - - - (36.740) - - (36.740)
Compensi in azioni 27 - - - - 4.282 - - 4.282
Adeguamento al fair value attività
finanziarie disponibili per la vendita 510 - - - - - - 510
Adeguamento al fair value di derivati
designati come cash flow hedges - - (1.039) - - - - (1.039)
Differenza di conversione - - - (19.581) - - (2.763) (22.344)
Variazione area di consolidamento - - - - - - (2.055) (2.055)
Utili attuariali fondi del
personale dipendenti 21 - 1.074 - - - - - 1.074
Risultato dell’esercizio - - - - - 89.093 2.069 91.162
Saldo al 31 dicembre 2006 362 3.344 2.479 (19.940) 57.880 89.093 19.155 152.373
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18 Debiti verso banche e altri finanziatori
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia) Al 31 dicembre 2006

Non corrente Corrente Totale

Debiti verso banche e altri enti finanziatori 1.052.293 254.128 1.306.421

Debiti per leasing finanziari 4.880 949 5.829

Finanziamento soci 41.819 - 41.819

Totale 1.098.992 255.077 1.354.069

(Euro migliaia) Al 31 dicembre 2005

Debiti verso banche e altri enti finanziatori 998.410 71.317 1.069.727

Debiti per leasing finanziari 5.828 952 6.780

Finanziamento soci 115.026 - 115.026

Totale 1.119.264 72.269 1.191.533

Le seguenti tabelle forniscono il dettaglio dei debiti verso banche e altri finanziatori ripartiti per scadenza e valuta
al 31 dicembre 2006 e 2005:

(Euro migliaia) Al 31 dicembre 2006

Tasso variabile Tasso fisso

Euro Dollaro americano Sterlina britannica Altre valute Euro ed altre Totale

Entro un anno 170.790 25.849 23.738 30.459 4.241 255.077

Tra uno e due anni - - - 365 4.089 4.454

Tra due e tre anni - - - 373 2.384 2.757

Tra tre e quattro anni - - - 146 1.608 1.754

Tra quattro e cinque anni - - - 77 1.663 1.740

Oltre cinque anni 903.901 92.861 48.018 - 43.507 1.088.287

Totale 1.074.691 118.710 71.756 31.420 57.492 1.354.069

Tasso medio d’interesse nel

periodo come da contratto 5,5% 7,2% 7,0% 6,4% 6,0% 6,2%

Tasso medio d’interesse

inclusivo effetto IRS (a) 5,6% 7,2% 6,9% 6,4% 6,0% 6,2%

(a) Relativamente ai finanziamenti a tasso variabile espressi in Euro, USD e GBP risultano in essere dei contratti interest rate swap a copertura del rischio tasso.
Al 31 dicembre 2006, l’ammontare oggetto di copertura è pari rispettivamente al 63,2%, 47,3% e 41,5% del debito in Euro, USD e GBP a tali date. In particolare,
i contratti di copertura del rischio di tasso sono relativi a interest rate swap che scambiano un tasso variabile (Euribor a 6 mesi per finanziamenti in Euro, Libor 
USD a 6 mesi per quelli in USD e Libor GBP a 6 mesi per quelli in GBP) contro un tasso fisso medio (tasso fisso + margine) rispettivamente del 6,0%, 6,8% 
e 6,7% per Euro, USD e GBP. Le percentuali rappresentative il tasso fisso medio sono applicabili al 31 dicembre 2006.
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(Euro migliaia) Al 31 dicembre 2005

Tasso variabile Tasso fisso

Euro Dollaro americano Sterlina britannica Altre valute Euro ed altre Totale

Entro un anno 28.000 12.882 125 23.509 7.753 72.269

Tra uno e due anni 14.195 3.002 - 585 4.119 21.901

Tra due e tre anni 14.280 - - 237 4.074 18.591

Tra tre e quattro anni 19.375 - - 235 2.369 21.979

Tra quattro e cinque anni 34.520 - - - 1.593 36.113

Oltre cinque anni 821.241 40.787 40.321 - 118.331 1.020.680

Totale 931.611 56.671 40.446 24.566 138.239 1.191.533

Tasso medio d’interesse nel

periodo come da contratto 5,9% 6,2% 6,9% 5,7% 6,3% 6,0%

Tasso medio d’interesse

inclusivo effetto IRS (a) 6,1% 6,5% 6,8% 5,7% 6,3% 6,1%

(a) Relativamente ai finanziamenti a tasso variabile espressi in Euro, USD e GBP risultano in essere dei contratti interest rate swap a copertura del rischio tasso. 
Al 31 dicembre 2005, l’ammontare oggetto di copertura è pari rispettivamente al 50,8%, 52,4% e 72,3% del debito in Euro, USD e GBP a tali date. In particolare,
i contratti di copertura del rischio di tasso sono relativi a interest rate swap che scambiano un tasso variabile (Euribor a 6 mesi per finanziamenti in Euro, Libor 
USD a 6 mesi per quelli in USD e Libor GBP a 6 mesi per quelli in GBP) contro un tasso fisso medio rispettivamente del 6,3%, 6,8% e 6,8% per Euro, USD 
e GBP. Le percentuali rappresentative il tasso fisso medio sono applicabili al 31 dicembre 2005.

Il valore di iscrizione dei debiti finanziari a tasso fisso può ritenersi rappresentativo del relativo fair value.

I debiti verso banche e altri finanziatori sono dettagliabili come segue:

(Euro migliaia)

Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

Financing agreement 1.243.121 996.340
Altri debiti 63.300 73.387
Totale 1.306.421 1.069.727

Nel mese di luglio 2005, con l’obiettivo di finanziare l’Acquisizione e i fabbisogni di capitale circolante la Società ha
stipulato due contratti di finanziamento con un pool di banche denominati rispettivamente Contratto di Finanziamento
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Senior  e Contratto di Finanziamento Second Lien. Tali contratti sono stati negoziati con Goldman Sachs Group Inc.,
J.P. Morgan Plc, Lehman Brothers International (Europe), Banca Intesa S.p.A. and Unicredit Banca Mobiliare S.p.A.
Al 31 dicembre 2005 l’ammontare complessivo di tali contratti di finanziamento era di Euro 996.340 migliaia.
Banca Intesa S.p.A è il facility agent per il Contratto di Finanziamento Senior e JP Morgan Europe Limited è il facility
agent per il Contratto di Finanziamento Second Lien. Banca Intesa S.p.A. è il security agent per entrambi i contratti.
Le Banche hanno chiesto in garanzia alcune partecipazioni e immobili del Gruppo (inclusi gli stabilimenti, i conti
bancari, i crediti e i diritti di proprietà industriale) che sono stati ipotecati a garanzia dei finanziamenti. Le garanzie
prestate non ostacolano in alcun modo la normale attività operativa. Sulla base di quanto previsto dai due contratti
di finanziamento, il Gruppo ha specifici covenants (cfr. Nota 37) e obblighi di informativa periodica nei confronti
dei finanziatori.

(Euro migliaia)

Ammontare Erogato Data inizio Tasso contrattuale Scadenza Pagamento

Tranche A1 150.000 28 luglio Euribor 7 anni A rate

2005 + 2,00%

Tranche A2 201.109 28 luglio Euribor/Libor 7 anni A scadenza

2005 + 2,00%

Tranche B 265.000 28 luglio Euribor 8 anni A scadenza

2005 + 2,50%

Tranche C 225.000 28 luglio Euribor 9 anni A scadenza

2005 + 3,00%

Sub-totale Contratto di Finanziamento Senior  841.109

Contratto di Finanziamento Second Lien 190.000 28 luglio Euribor 9,5 anni A scadenza

2005 + 6,875%

Totale 1.031.109

Costi accessori da ammortizzare (34.769)

Totale netto 996.340

In data 8 settembre 2006, la Società ha operato una rinegoziazione dei suddetti finanziamenti portandoli ad un
ammontare complessivo di Euro 1.290.000 migliaia. L’aumento del finanziamento, per un importo nominale di
Euro 450.000 migliaia, è stato in parte impiegato per rimborsare anticipatamente il Finanziamento Second Lien
pari a Euro 190.000 migliaia, e una porzione del finanziamento soci da parte di alcune società del Gruppo per un
ammontare complessivo di Euro 130.891 migliaia. 

A seguito di tale modifica, al 31 dicembre 2006 il Contratto di Finanziamento Senior presenta le seguenti
caratteristiche:

(Euro migliaia)

Ammontare Erogato Data inizio Tasso contrattuale1 Scadenza Pagamento

Tranche A 347.684 28 luglio Euribor/Libor 7 anni A scadenza

2005 + 2,25%

Tranche B 623.073 28 luglio Euribor/Libor 8 anni A scadenza

2005 + 2,50%

Tranche C 314.518 28 luglio Euribor/Libor 9 anni A scadenza

2005 + 3,00%

Totale 1.285.275

Costi accessori da ammortizzare (42.154)

Totale netto 1.243.121

1 Tasso contrattuale in vigore dal 30 dicembre 2006.
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Il Contratto di Finanziamento Senior include una linea di credito per cassa e per firma definita Revolving Credit Facility
che prevede un tasso di interesse pari a Euribor/Libor del periodo più uno spread pari al 2% per utilizzi di cassa e
commissioni annuali pari al 2,125% per utilizzi di firma.  

Il valore nominale della Revolving Credit Facility al 31 dicembre 2005 e al 31 dicembre 2006 era pari a
Euro 400.000 migliaia; la parte utilizzata dal Gruppo per emissione di garanzie era pari a Euro 93.739 migliaia al
31 dicembre 2006 ed Euro 86.000 migliaia al 31 dicembre 2005.

Inoltre tale contratto di finanziamento include una linea di credito di firma per utilizzi commerciali definita Bonding
Facility che prevede commissioni annuali pari al 1,625%.  Tale linea risultava utilizzata per Euro 113.971 migliaia al
31 dicembre 2006 ed Euro 58.847 migliaia al 31 dicembre 2005.

I debiti relativi ai leasing finanziari rappresentano il debito sorto in seguito alla sottoscrizione di contratti di locazione
classificabili come leasing finanziario. Nel seguito viene riconciliato il debito per la locazione finanziaria con i canoni da pagare.

(Euro migliaia)

Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

Entro 1 anno 979 992

Da 1 a 5 anni 3.887 3.791

Oltre 5 anni 1.166 2.241

Canoni minimi di locazione finanziaria 6.032 7.024

Interessi impliciti (203) (244)

Debiti relativi a leasing finanziari 5.829 6.780

L’ammontare dei debiti per leasing finanziario risulta dettagliabile per scadenza come segue:

(Euro migliaia)

Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

Entro 1 anno 949 952
Da 1 a 5 anni 3.754 3.665
Oltre 5 anni 1.126 2.163
Totale 5.829 6.780
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In data 28 luglio 2005, il Gruppo ha ricevuto un finanziamento dal socio (Finanziamento soci) pari a Euro 191.000
migliaia. Gli interessi e la quota capitale sono pagabili a richiesta a partire dal 28 luglio 2016.  Al 31 dicembre 2005,
tenendo conto dei termini del contratto la passività è stata attualizzata adottando un tasso di interesse effettivo del
10,75% ed è stata classificata come passività a lungo termine per un importo pari a Euro 115.026 migliaia. La differenza
fra tale importo e il valore nominale del finanziamento, che al netto dell’effetto imposte differite ammonta a Euro
56.600 migliaia, è stata classificata a patrimonio netto come contribuzione di capitale da parte del socio.   

Al 31 dicembre 2006, tenendo conto del rimborso effettuato nel mese di settembre 2006 descritto nei paragrafi
precedenti, il valore nominale della passività a lungo termine risulta pari a Euro 31.059 migliaia e la relativa quota
di interessi pari a Euro 10.760 migliaia; alla stessa data, la componente di patrimonio netto ammonta a
Euro 29.050 migliaia al lordo di imposte differite passive pari a Euro 9.190 migliaia.

19 Debiti commerciali e altri debiti
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia) Al 31 dicembre 2006

Non corrente Corrente Totale

Debiti commerciali - 736.158 736.158

Totale debiti commerciali - 736.158 736.158

Altri debiti:

Debiti previdenziali e altri debiti tributari 31.034 22.813 53.847

Anticipi 1.658 27.307 28.965

Debiti verso dipendenti - 40.217 40.217

Ratei passivi 1.692 106.575 108.267

Altri passivi 4.256 72.425 76.681

Totale debiti diversi 38.640 269.337 307.977

Totale 38.640 1.005.495 1.044.135

(Euro migliaia) Al 31 dicembre 2005

Non corrente Corrente Totale

Debiti commerciali - 604.199 604.199

Totale debiti commerciali - 604.199 604.199

Altri debiti:

Debiti previdenziali e altri debiti tributari 35.454 19.882 55.336

Anticipi 2.206 67.573 69.779

Debiti verso dipendenti - 30.281 30.281

Ratei passivi 2.165 78.996 81.161

Altri passivi 5.476 59.115 64.591

Totale debiti diversi 45.301 255.847 301.148

Totale 45.301 860.046 905.347

Gli altri debiti includono il saldo dovuto a clienti per i contratti in corso su ordinazione pari a Euro 2.900 migliaia
al 31 dicembre 2006 e a Euro 28.605 migliaia al 31 dicembre 2005. Tale passività rappresenta l’ammontare lordo
dovuto ai clienti per tutti i contratti in corso su ordinazione per i quali lo stato avanzamento fatturato eccede i costi
sostenuti e gli utili contabilizzati (o le perdite contabilizzate). 

Le informazioni relative all’ammontare cumulato dei costi sostenuti e dei ricavi maturati per i contratti in corso
alla data di bilancio sono esposte nella Nota 11. 
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20 Fondi rischi e oneri
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia) Al 31 dicembre 2006

Non corrente Corrente Totale

Riorganizzazioni aziendali - 16.307 16.307
Rischi legali e contrattuali 26.033 43.907 69.940
Rischi ambientali - 1.850 1.850
Verifiche fiscali - 11.480 11.480
Altri rischi e oneri - 5.680 5.680
Totale 26.033 79.224 105.257

(Euro migliaia) Al 31 dicembre 2005

Non corrente Corrente Totale

Riorganizzazioni aziendali 23 9.041 9.064
Rischi legali e contrattuali 22.661 44.086 66.747
Rischi ambientali - 1.850 1.850
Verifiche fiscali - 20.746 20.746
Altri rischi e oneri - 12.090 12.090
Totale 22.684 87.813 110.497

Si riporta di seguito il dettaglio della movimentazione dei fondi per i periodi presentati:

(Euro migliaia)

Riorganizzazioni Rischi legali e Rischi Verifiche Altri rischi
aziendali contrattuali ambientali fiscali e oneri

Saldo al 12 maggio 2005 - - - - -
Aggregazioni aziendali 16.759 51.434 - 28.095 24.355
Differenze cambio 20 1.032 - (46) 1.798
Incrementi - 21.537 1.850 - 1.083
Utilizzi / Rilasci (6.123) (5.689) - (7.303) (15.146)
Altro (1.592) (1.567) - - -
Totale variazioni 9.064 66.747 1.850 20.746 12.090
Saldo al 31 dicembre 2005 9.064 66.747 1.850 20.746 12.090
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Gli aggiustamenti per Aggregazioni aziendali rappresentano gli effetti dall’allocazione del prezzo di acquisto delle
divisioni cavi e sistemi energia e cavi e sistemi telecomunicazioni dal gruppo Pirelli & C. S.p.A., agli elementi
dell’attivo netto acquisito in accordo con il principio contabile di riferimento (IFRS 3).

(Euro migliaia)

Riorganizzazioni Rischi legali e Rischi Verifiche Altri rischi
aziendali contrattuali ambientali fiscali e oneri

Saldo al 31 dicembre 2005 9.064 66.747 1.850 20.746 12.090

Differenze cambio (29) (340) - (714) (660)

Incrementi 21.106 23.637 - 2.609 2.567

Utilizzi/Rilasci (12.829) (21.366) - (11.232) (6.914)

Altro (1.005) 1.262 - 71 (1.403)

Totale variazioni 7.243 3.193 - (9.266) (6.410)

Saldo al 31 dicembre 2006 16.307 69.940 1.850 11.480 5.680

21 Fondi del personale 
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

(Euro migliaia)

Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

Fondi pensione 73.363 72.747

Trattamento di fine rapporto 25.376 27.447

Piani di assistenza medica 13.136 13.832

Benefici per cessazione rapporto di lavoro e altro 15.696 18.202

Totale 127.571 132.228

Le componenti di conto economico relative ai fondi del personale sono i seguenti: 

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Fondi pensione 9.678 3.899

Trattamento di fine rapporto 3.752 1.384

Piani di assistenza medica 1.592 (2.537)

Totale 15.022 2.746

Le componenti di conto economico relative ai fondi del personale includono l’effetto positivo derivante da
curtailment pari a Euro 3.537 migliaia per il periodo 12 maggio 2005 - 31 dicembre 2005 e pari a Euro 176 migliaia
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006. 
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Fondi Pensione
Al 31 dicembre 2006 la voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

Germania Francia Turchia Regno Unito Olanda USA Canada Totale

Fondi pensione finanziati:

Valore attuale dell’ obbligazione - - - 11.675 9.370 20.842 19.564 61.451

Fair value del piano - - - (8.637) (7.456) (12.728) (19.575) (48.396)

Fondi pensione non finanziati:

Valore attuale dell’obbligazione 52.198 5.356 2.754 - - - - 60.308

Totale 52.198 5.356 2.754 3.038 1.914 8.114 (11) 73.363

Al 31 dicembre 2005, la voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

Germania Francia Turchia Regno Unito Olanda USA Canada Totale

Fondi pensione finanziati:

Valore attuale dell’ obbligazione - - - 3.082 9.033 23.539 22.612 58.266

Fair value del piano - - - (2.960) (7.042) (13.720) (19.872) (43.594)

Fondi pensione non finanziati:

Valore attuale dell’obbligazione 49.733 5.531 2.811 - - - - 58.075

Totale 49.733 5.531 2.811 122 1.991 9.819 2.740 72.747
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Le variazioni relative alle obbligazioni legate ai fondi pensione sono di seguito dettagliate:

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Obbligazioni all’inizio del periodo 116.342 -
Aggregazioni aziendali - 110.592
Costo del lavoro 7.152 2.906
Oneri finanziari 5.426 2.218
(Utili)/perdite attuariali imputate a patrimonio netto (105) (896)
Differenze cambio (4.329) 2.163
Contributi versati dai partecipanti al piano 2.159 872
Utilizzi per ristrutturazioni (curtailment) (176) (246)
Utilizzi (4.711) (1.267)
Totale variazioni 5.416 116.342
Obbligazioni alla fine del periodo 121.758 116.342

Le variazioni delle attività relative ai fondi pensioni sono di seguito dettagliate: 

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Attività all’inizio del periodo 43.595 -
Aggregazioni aziendali - 37.960
Proventi finanziari 2.724 979
Utili/(perdite) attuariali imputate a patrimonio netto (339) (33)
Differenze cambio (3.281) 1.722
Contributi versati dai partecipanti al piano 10.407 2.249
Benefici pagati dalla società (4.711) 718
Totale variazioni 4.800 43.595
Attività alla fine del periodo 48.395 43.595

Le attività relative ai fondi pensione al 31 dicembre 2005 comprendevano per il 58,00% fondi azionari, per il
33,83% obbligazioni e per l’8,17% altre attività il cui rendimento atteso era rispettivamente l’8,02%, il 4,34% e il
3,52%.  Al 31 dicembre 2006 comprendevano per il 49,54% fondi azionari, per il 49,00% obbligazioni e per
l’1,46% altre attività il cui rendimento atteso è rispettivamente l’8,30%, il 5,26% e il 0,32%.

Trattamento di fine rapporto
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Saldo all’inizio del periodo 27.447 -
Aggregazioni aziendali - 27.937
Costo del lavoro 2.698 946
Oneri finanziari 1.055 438
Variazione area di consolidamento - -
(Utili)/perdite attuariali imputate a patrimonio netto (881) (790)
Utilizzi (4.943) (1.084)
Totale variazioni (2.071) 27.447
Saldo alla fine del periodo 25.376 27.447

Il trattamento di fine rapporto è un piano non finanziato.
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Piani di assistenza medica
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Saldo all’inizio del periodo 13.832 -

Aggregazioni aziendali - 16.875

Costo del lavoro 875 409

Oneri finanziari 717 345

(Utili)/perdite attuariali imputate a patrimonio netto (426) (617)

Differenze cambio (1.430) 367

Curtailment - (3.291)

Utilizzi (432) (256)

Totale variazioni (696) 13.832

Saldo alla fine del periodo 13.136 13.832

Altre informazioni
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

(Euro migliaia) Al 31 dicembre 2006 

Fondi Pensione Piani di Assistenza medica Trattamento di fine rapporto

Tasso di sconto 4,90% 5,75% 4,50%

Tasso atteso d’incremento delle retribuzioni 2,68% 3,00% 2,14%

Tasso d’inflazione/tasso tendenziale costi assistenza medica 2,42% 5,00% - 9,00% 2,00%

(Euro migliaia) Al 31 dicembre 2005

Fondi Pensione Piani di Assistenza medica Trattamento di fine rapporto

Tasso di sconto 4,43% 5,50% 4,00%

Tasso atteso d’incremento delle retribuzioni 2,75% 4,00% 2,14%

Tasso d’inflazione/tasso tendenziale costi assistenza medica 2,00% 5,00% - 10,00% 2,00%

Le contribuzioni e i pagamenti dei benefici previsti per i fondi del personale nel corso del 2007 sono pari a Euro 15.898 migliaia. 
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22 Imposte differite
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

Imposte differite attive:

Imposte differite attive oltre 12 mesi 24.215 1.873

Imposte differite attive entro 12 mesi 6.734 1.643

Totale imposte differite attive 30.949 3.516

Imposte differite passive:

Imposte differite passive oltre 12 mesi (57.607) (63.099)

Imposte differite passive entro 12 mesi (8.087) (13.392)

Totale imposte differite passive (65.694) (76.491)

Totale imposte differite attive/(passive) nette (34.745) (72.975)

La movimentazione delle imposte differite è dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

Fondi ammortamento Fondi Perdite Pregresse Altro Totale

Saldo al 12 maggio 2005 - - - - -

Aggregazioni aziendali (49.586) 9.128 2.131 (9.090) (47.417)

Effetto a conto economico 4.068 (969) (289) (1.703) 1.107

Effetto a patrimonio netto - - - (26.054) (26.054)

Differenze cambio - - - (611) (611)

Saldo al 31 dicembre 2005 (45.518) 8.159 1.842 (37.458) (72.975)

Effetto a conto economico (4.206) 32.265 (500) (5.589) 21.970

Effetto a patrimonio netto - - - 16.351 16.351

Differenze cambio (452) (80) - 441 (91)

Saldo al 31 dicembre 2006 (50.176) 40.344 1.342 (26.255) (34.745)

Il Gruppo non ha iscritto imposte differite attive a fronte di perdite fiscali riportabili a nuovi pari a Euro 592.651
migliaia e Euro 409.440 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005, nonché di differenze
temporali deducibili in futuri esercizi pari a Euro 94.478 migliaia ed Euro 137.701 migliaia rispettivamente al
31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005. Le imposte differite non rilevate relativamente a dette perdite riportabili
e differenze temporali deducibili ammontano complessivamente a Euro 224.694 migliaia ed Euro 168.700 migliaia
rispettivamente al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005.

Non sono state iscritte imposte differite sulle riserve di utili non distribuiti delle controllate, dal momento che il
Gruppo è in grado di controllare le tempistiche di distribuzione di dette riserve ed è probabile che esse non
verranno distribuite nel prevedibile futuro. Per quanto concerne le perdite fiscali riportabili a nuovo al 31 dicembre
2006, pari a Euro 592.651 migliaia, si evidenziano Euro 215.000 migliaia illimitatamente riportabili,
Euro 203.651 riportabili con scadenza fino all’esercizio 2009, Euro 174.000 migliaia con scadenza tra l’esercizio
2010 e l’esercizio 2015.
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NOTE AL CONTO ECONOMICO

23 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Prodotti finiti 4.486.122 1.518.389

Servizi 359.836 94.816

Altro 161.141 28.974

Totale 5.007.099 1.642.179

24 Altri proventi
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Redditi da locazione 3.417 1.221

Rimborsi e indennità di assicurazione 1.860 2.384

Contributi da enti pubblici 961 -

Plusvalenze da cessioni complessi immobiliari 6.373 -

Ricavi e proventi diversi 38.120 24.103

Totale 50.731 27.708

25 Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Prodotti finiti 10.052 (65.253)

Prodotti in corso di lavorazione 25.840 (19.474)

Step-up magazzino per aggregazioni aziendali - 31.037

Totale variazione positiva/(negativa) 35.892 (53.690)
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26 Materie prime e materiali di consumo 
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Materie prime 3.236.131 925.113

Altri materiali 212.904 55.267

Variazione delle rimanenze (56.075) 10.454

Step-up magazzino per aggregazioni aziendali - 2.043

Totale 3.392.960 992.877

27 Costi del personale 
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Salari e stipendi 408.675 158.984

Oneri sociali 87.578 34.358

Trattamento di quiescenza 7.152 2.906

Trattamento di fine rapporto 2.698 946

Costi per assistenza medica 875 409

Chiusure stabilimenti produttivi 14.090 2.849

Altri costi del personale 26.359 12.629

Totale 547.427 213.081

Pagamenti basati su azioni
Al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005 il Gruppo Prysmian aveva in essere piani di pagamenti basati su azioni
a favore di manager delle società del Gruppo o di membri del Consiglio di Amministrazione della società.

Piani di Co-investimento 
Durante il mese di luglio 2005 ad alcuni manager di società appartenenti al Gruppo è stato assegnato il diritto di
acquisire titoli azionari rappresentativi il capitale di Prysmian (Lux) S.à r.l., società che ha il controllo indiretto di
Prysmian S.p.A. Il prezzo d’acquisto è stato fissato in Euro 28,16 per ciascuna azione ordinaria e Euro 1,00 per
ciascun non Interest Bearing Preferred Equity Certificates (nPEC) e Interest Bearing Preferred Equity Certificates
(iPEC); tali prezzi di acquisto risultano equivalenti ai prezzi di sottoscrizione corrisposti da Goldman Sachs per i
medesimi titoli azionari in sede di Acquisizione. 

In accordo con l‘IFRS 2, è stato contabilizzato nel bilancio consolidato di Prysmian per il periodo 12 maggio -
31 dicembre 2005 il costo di tale piano di incentivazione. Tale costo è pari alla differenza tra il fair value stimato
degli stessi strumenti finanziari e il prezzo di sottoscrizione sopra definito suddiviso su un periodo di maturazione
di 5 anni.

Il costo stimato per il periodo 12 maggio 2005 - 31 dicembre 2005, pari a Euro 1.400 migliaia, è stato contabilizzato
nella voce costo del personale.

In giugno 2006 è stato firmato il piano definitivo di Co-investimento e successivamente nei mesi di luglio-settembre
2006 sono stati sottoscritti, ai prezzi stabiliti dal contratto e sopra riportati, i titoli della controllante Prysmian (Lux) S.à r.l. 
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I fair value dei titoli sottoscritti, determinati in base alle normali tecniche valutative sono i seguenti:

(Euro)

Fair value

Azioni ordinarie 2.001,83

nPEC Non inferiore a 1,00

iPEC 1,12

Il costo complessivamente rilevato a conto economico nella voce costi del personale nell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2006 è pari a Euro 4.178 migliaia.

Piani di Stock Option
In data 30 novembre 2006, l’Assemblea della Società ha approvato un piano di stock option subordinato all’inizio delle
negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Il piano è riservato ai dipendenti delle società appartenenti al Gruppo Prysmian. 

Il piano prevede l’assegnazione di 2.571 migliaia di diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie della
Società, del valore nominale di Euro 0,10 cadauna pari a circa l’1,4% del capitale sociale.

Ciascuna opzione attribuisce il diritto di sottoscrivere un’azione ad un prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 4,65 per azione.  

Le opzioni matureranno lungo un periodo di quattro anni, che inizia a decorrere dalla data di assegnazione, in quattro
rate, ciascuna delle quali maturerà solamente ad ogni anniversario della data di assegnazione.

Per quanto riguarda i tempi di sottoscrizione delle opzioni, il Piano prevede che in caso di quotazione della Società presso
un mercato azionario regolamentato entro il 31 dicembre 2007, ciascuno dei beneficiari del Piano potrà esercitare in tutto
o in parte le opzioni fino a quel momento maturate esclusivamente in due finestre temporali nel corso dell’anno come di
seguito indicato: 

• entro trenta giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di approvazione del progetto di bilancio
annuale di esercizio della Società; 

• entro trenta giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di approvazione della relazione
semestrale della Società.
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Il piano di stock option è stato valutato con metodologia Black-Scholes; sulla base di tale modello, la media
ponderata dei fair value delle opzioni alla data di assegnazione è pari a Euro 5,78 determinato sulla base delle
seguenti assunzioni:

Vita media delle opzioni (anni) 3,63

Volatilità attesa 40%

Tasso di interesse risk-free medio 3,78%

% di dividendi attesi 0%

Il costo complessivamente rilevato a conto economico nella voce costo del personale per il piano di stock option
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 è pari a Euro 104 migliaia. 

28 Ammortamenti e svalutazioni
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Ammortamenti fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature 56.948 25.652

Ammortamenti altri beni materiali 4.290 1.790

Ammortamento licenza marchio Pirelli 31.667 8.333

Ammortamenti altre immobilizzazioni immateriali 20.080 10.822

Totale 112.985 46.597

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali rilevati nel periodo chiuso al 31 dicembre 2005
includono gli effetti, pari a Euro 9.927 migliaia della diminuzione degli ammortamenti sulle immobilizzazioni in
essere alla data dell‘Acquisizione dovuta alla revisione della vita utile di alcune immobilizzazioni in parte
compensata da un incremento degli ammortamenti per effetto della rideterminazione del valore ammortizzabile
coerentemente con la rivalutazione dei cespiti rilevati non più al costo originario bensì al relativo fair value alla
data di Acquisizione in accordo con le disposizioni dell’IFRS 3.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali includono gli effetti originati dall’allocazione di parte del
prezzo dell’Acquisizione di cui sopra al diritto di utilizzo del marchio Pirelli e al valore di alcuni brevetti che a
decorrere dal 28 luglio 2005, ovvero la data di Acquisizione, sono oggetto di ammortamento in quote costanti
determinate su un arco temporale di due anni per quanto riguarda la licenza di utilizzo del marchio Pirelli e di
dodici anni per quanto riguarda i brevetti e marchi acquisiti in proprietà. Per il periodo chiuso al 31 dicembre 2005,
l’incremento degli ammortamenti per effetto di dette rilevazioni risulta pari a Euro 9.027 migliaia. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono influenzati dall’allocazione di parte del prezzo
dell’Acquisizione a titolo di valorizzazione dei margini futuri sulle commesse in essere alla data dell’Acquisizione
che a decorrere dal 28 luglio 2005 sono oggetto di ammortamento. Per il periodo chiuso al 31 dicembre 2005
l’incremento degli ammortamenti per effetto di detta rilevazione risulta pari a Euro 8.020 migliaia.

La vita utile della licenza sull’utilizzo del marchio Pirelli è stata rivista nel corso dell’esercizio 2006 in quanto il
periodo di sostituzione del marchio, da Pirelli a Prysmian, è stato più rapido di quanto originariamente previsto.
In seguito all’applicazione della nuova vita utile la licenza di utilizzo del marchio Pirelli risulta totalmente
ammortizzata al 31 dicembre 2006. Sulla base di quanto sopra esposto, l’ammortamento delle immobilizzazioni
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immateriali include Euro 31.667 migliaia per l’utilizzo del marchio Pirelli ed Euro 1.208 migliaia per i brevetti acquistati
da Pirelli S.p.A., ammortizzati in dodici anni sulla base della relativa vita utile.

29 Altri costi
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Servizi professionali 29.895 26.482

Assicurazione 15.825 7.356

Servizi di manutenzione 34.523 12.576

Costi di vendita 176.049 68.101

Oneri di gestione e altre spese 157.774 120.751

Utenze 86.118 30.681

Prestazioni per installazioni 29.526 18.717

Spese di viaggio 15.965 6.920

Locazioni 16.798 11.121

Accantonamenti per rischi 15.912 13.804

Lancio marchio Prysmian 6.334 8.258

Chiusure stabilimenti produttivi 2.607 1.265

Costi relativi al progetto di IPO 10.200 -

Separazione sistema informativo 354 -

Cessione telecomunicazioni sottomarini 1.100 -

Riorganizzazione aziendale 960 -

Altri costi 182.464 4.037

Totale 782.404 330.069

Il Gruppo ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo, interamente imputati a conto economico negli oneri di gestione, per un
importo di Euro 41.883 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 ed Euro 17.186 migliaia per il periodo
12 maggio 2005 - 31 dicembre 2005. 
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30 Proventi finanziari
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Interessi maturati verso banche ed altri istituti finanziari 16.539 5.394

Proventi su benefici a dipendenti - -

Altri proventi 9.564 -

Totale proventi finanziari 26.103 5.394

Utili da strumenti finanziari su tassi d’interesse 14.343 -

Utili da valutazione derivati sui metalli - 5.879

Utili su derivati 14.343 5.879

Utili su cambi 68.414 113.775

Totale 108.860 125.048

31 Oneri finanziari
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Interessi su finanziamenti 78.110 29.920

Ammortamento di oneri bancari, finanziari e altre spese 23.335 3.470

Interessi passivi su benefici ai dipendenti 4.824 3.176

Altri interessi bancari 10.275 8.399

Costi per mancato utilizzo linee di credito 3.716 1.562

Commissioni bancarie varie 11.021 824

Altri oneri 5.030 5.949

Totale oneri finanziari 136.311 53.300

Perdite nette derivati su cambi 10.254 7.167

Perdite nette da valutazione derivati su metalli 18.289 -

Perdite su cambi 56.431 110.610

Totale 221.285 171.077

32 Quota di risultato di società collegate e dividendi da altre società
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Kabeltrommel Gmbh & Co.K.G. 1.270 674

Eksa SP.Zo.o. 602 -

Altre società 103 188

Totale 1.975 862
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33 Imposte
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Imposte correnti 78.304 17.842

Imposte differite (21.970) (1.107)

Totale 56.334 16.735

Le imposte rapportate al risultato ante imposte differiscono da quelle teoriche calcolate sulla base delle aliquote medie
di imposta applicabili ai risultati delle società consolidate per i seguenti motivi:

(Euro migliaia)

2006 Aliquota Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005 Aliquota

Risultato prima delle imposte 147.496 (11.594)

Imposte sul reddito teoriche 50.296 34,1% (1.890) 16,3%

Utilizzo perdite esercizi precedenti (9.935) (6,7%) (2.461) 21,2%

Imposte anticipate non attivate 24.095 16,3% 14.310 (123,4%)

Costi/(proventi) non deducibili e non soggetti a tassazione 13.869 9,4% 6.776 58,4%

Rimborsi fiscali (2.100) (1,4%) - -

Imposte anticipate relative ad anni

precedenti attivate nel corso dell’esercizio (19.891) (13,5%) - -

Imposte sul reddito effettive 56.334 38,2% 16.735 (144,3%)
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34 Utile/(perdita) per azione 
L’utile base per azione è stato determinato rapportando l’utile netto attribuibile al Gruppo per i vari periodi
presentati al numero delle azioni della Società. Relativamente al denominatore ai fini della determinazione
dell’ Utile per azione è stato considerato il numero della azioni emesse, pari a 180.000 migliaia, in sede di trasformazione
della Società avvenuta in data 16 gennaio 2007 da Società a Responsabilità Limitata a Società per Azioni. 

L’utile per azione diluito è determinato tenendo conto, nel calcolo del numero di azioni in circolazione, del potenziale
effetto diluitivo derivante dalle opzioni assegnate ai beneficiari dei piani di stock option.

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Utile del periodo attribuibile ai soci della Capogruppo 89.093 (29.157)

Media ponderata delle azioni ordinarie (migliaia) 180.000 180.000

Utile base per azione (Euro) 0,49 (0,16)

Utile del periodo attribuibile ai soci della Capogruppo 89.093 n.a.

Media ponderata delle azioni ordinarie (migliaia) 180.000 n.a.

Aggiustamento per:

Nuove azioni a fronte di esercizio di stock options con effetti diluitivi (migliaia) 42 n.a.

Media ponderata delle azioni ordinarie per calcolo utile per azione diluito (migliaia) 180.042 n.a.

Utile per azione diluito (Euro) 0,49 n.a.

35 Passività potenziali
Sono in corso procedimenti legali e fiscali di varia natura che si sono originati nel tempo nel normale svolgimento
dell’attività operativa del Gruppo. Il management della Società ritiene che nessuno di tali procedimenti possa dare
origine a passività significative per le quali non esista già un accantonamento in bilancio.

In sede di contabilizzazione dell’Acquisizione le passività potenziali acquisite sono state iscritte al relativo
valore corrente. 

36 Impegni 
(a) Impegni per acquisto di immobili, impianti e macchinari e immobilizzazioni immateriali
Gli impegni contrattuali già assunti con terzi alla data del 31 dicembre 2006 relativi a investimenti in immobili,
impianti e macchinari non ancora riflessi in bilancio ammontano a Euro 14.853 migliaia. 

(b) Impegni su contratti di leasing operativo 
Di seguito sono riportati gli ammontari relativi ad impegni futuri su contratti di leasing operativo in essere al
31 dicembre 2006.

(Euro migliaia)

Al 31 dicembre 2006

Entro 1 anno 12.354

Da 1 a 5 anni 29.768

Oltre i 5 anni 4.693

Totale 46.815
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37 Covenants finanziari 
Il Contratto di Finanziamento Senior prevede il rispetto da parte del Gruppo di una serie di requisiti a livello consolidato.
I principali requisiti, aggregati per tipologia, sono di seguito indicati: 

a) Requisiti finanziari

Rapporto tra EBITDA e Oneri Finanziari Netti

Rapporto tra Cash flow consolidato ed Esborsi Complessivi per Finanziamenti

Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA

Limiti ai livelli di investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali

b) Requisiti non finanziari

E’ inoltre previsto il rispetto di impegni non finanziari, definiti in linea con la prassi di mercato applicabile a operazioni
dello stesso tipo e della medesima rilevanza. Tali requisiti comportano una serie di limitazioni alla concessione di garanzie
reali a favore di terzi, alla disponibilità di tutti o parte dei beni di società del Gruppo nell’assunzione di altri debiti
finanziari e nell’effettuazione di acquisizioni o sulle operazioni sul capitale e alla modifica dei propri statuti sociali.

c) Requisiti di copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse

Il Gruppo ha inoltre assunto nei confronti degli enti creditizi un impegno di porre in essere operazioni di copertura del
rischio di oscillazione dei tassi di interesse.

Eventi di default
I principali eventi di default sono di seguito riassunti: 

� l’inadempimento degli obblighi di rimborso del finanziamento;
� il mancato rispetto dei requisiti finanziari;
� il mancato rispetto di alcuni requisiti non finanziari; 
� la dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale di società del Gruppo;
� l’emanazione di provvedimenti giudiziari di particolare rilevanza; 
� il verificarsi di eventi in grado di influire negativamente in misura rilevante sull’attività, i beni o le condizioni finanziarie

del Gruppo.
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Al verificarsi di un evento di default, i finanziatori hanno la facoltà di richiedere il rimborso di tutto o parte delle
somme erogate ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior e non ancora rimborsate insieme al pagamento degli
interessi e di ogni altra somma dovuta ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior.

Si rileva che nel corso dei periodi precedenti il Gruppo ha rispettato i requisiti finanziari previsti dal Contratto di
Finanziamento Senior.

38 Transazioni con le parti correlate
Il Gruppo è controllato direttamente da Prysmian (LUX) II S.à r.l. (società lussemburghese), che detiene il 100%
del capitale sociale; quest’ultima è a sua volta controllata da The Goldman Sachs Group Inc.

Le transazioni tra Prysmian S.p.A. e le imprese controllate, collegate e controllanti riguardano prevalentemente:

� rapporti commerciali relativi ad acquisti e vendite intercompany di materie prime e prodotti finiti;

� servizi (tecnici, organizzativi, generali) forniti dalla sede centrale alle imprese controllate di tutto il mondo;

� rapporti finanziari intrattenuti dalla Tesoreria di Gruppo per conto/e con le consociate.

Tutte le operazioni sopra elencate rientrano nella gestione ordinaria del Gruppo. 

Di seguito sono forniti gli elenchi dei rapporti con le parti correlate per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 e
per il periodo dal 12 maggio 2005 al 31 dicembre 2005: 

(Euro migliaia) Esercizio chiuso al 31 dicembre 2006

Crediti Crediti Debiti Debiti Ricavi Costi Proventi/(oneri)
commerciali finanziari commerciali finanziari per beni per beni finanziari

e altri crediti e altri debiti e servizi e servizi netti

Controllante 26 - - 41.819 26 - (9.414)

Collegate - - 4.194 - - 3.175 (15)

Altre parti correlate:

The Goldman Sachs Group Inc. - 9.199 2.855 - - 7.919 7.257

Totale 26 9.199 7.049 41.819 26 11.094 (2.172)

Nel corso del 2006, il Gruppo ha concesso prestiti ad alcuni manager che partecipano al piano di Co-investimento
(cfr. Nota 27). Il valore del credito verso tali manager al 31 dicembre 2006, attualizzato ad un tasso di interesse
di mercato, ammontava a Euro 4.028 migliaia.

Rapporti con la controllante
I Debiti finanziari si riferiscono alla porzione non rimborsata del finanziamento da parte del socio alle società del Gruppo
inclusiva della quota di interessi maturati e non liquidati alla controllante (cfr. Nota 18). Gli oneri finanziari si riferiscono
agli interessi maturati nel corso del periodo sul finanziamento da parte del socio. I ricavi per beni e servizi addebitati alla
controllante e i relativi crediti si riferiscono a servizi vari resi da Prysmian Treasury (Lux) S.à r.l. alla controllante.

Rapporti con le collegate
I Debiti commerciali si riferiscono ad attività di fornitura di servizi e prestazioni legate alle attività tipiche del Gruppo.

Rapporti con The Goldman Sachs Group Inc.
La voce crediti finanziari comprende la posizione netta nei confronti del gruppo The Goldman Sachs Group Inc.,
a fronte di interest rate swap stipulati in adempimento agli obblighi di copertura da oscillazione del tasso di
interesse previsto nel contratto di finanziamento Senior. I proventi finanziari includono principalmente gli utili
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derivanti dalla contabilizzazione al fair value degli interest rate swaps aperti al 31 dicembre 2006.

I costi per beni e servizi includono i costi relativi a servizi connessi all’operazione di rifinanziamento per un
totale di Euro 5.000 migliaia che sono stati considerati unitamente agli altri costi associati alle nuove linee di
finanziamento e riportati nel costo ammortizzato delle stesse e costi relativi a servizi di consulenza strategica e
organizzativa per un totale di Euro 2.919 migliaia. I debiti relativi a questi ultimi sono indicati separatamente nella
categoria dei debiti commerciali e altri debiti.

(Euro migliaia) Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Crediti Crediti Debiti Debiti Ricavi Costi Proventi/(oneri)
commerciali finanziari commerciali finanziari per beni per beni finanziari

e altri crediti e altri debiti e servizi e servizi netti

Controllante - - 20.000 115.026 - - (5.064)

Collegate 1.616 - - - - - -

Altre parti correlate:

The Goldman Sachs Group Inc. - 2.775 3.000 - - 16.074 -

Totale 1.616 2.775 23.000 115.026 - 16.074 (5.064)

Rapporti con la controllante
Nel mese di ottobre 2005 la Prysmian (LUX) II S.à r.l. ha trasferito a Prysmian Cable Holding B.V., per un
corrispettivo pari ad Euro 40 milioni (equivalente al prezzo corrisposto al gruppo Pirelli & C. S.p.A.) la licenza
all’utilizzo del marchio Pirelli nei limiti consentiti nell’ambito del contratto di Acquisizione per la durata di due anni.
Inoltre, sempre nell’ambito del contratto di Acquisizione, sono stati acquisiti per un corrispettivo pari ad Euro 20 milioni
(equivalente al valore di acquisto), alcuni diritti di brevetto (cfr. Nota 8).
I Debiti finanziari si riferiscono al finanziamento da parte del socio alle società del Gruppo (cfr. Nota 18).

Rapporti con The Goldman Sachs Group Inc.
La voce costi per beni e servizi comprende il corrispettivo riconosciuto a The Goldman Sachs Group Inc. per i servizi di
consulenza forniti nell’ambito dell’Acquisizione. La voce crediti finanziari comprende la posizione netta nei confronti
di The Goldman Sachs Group Inc., con il quale nel settembre 2005 il Gruppo ha concluso un contratto di interest rate
swap stipulato in adempimento agli obblighi di copertura da oscillazione del tasso di interesse previsto nel contratto di
finanziamento Senior. 
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Compensi all’alta direzione
Durante il periodo i compensi all’alta direzione risultano dettagliabili come segue:

(Euro migliaia)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Salari e altri benefici a breve termine 4.899 1.878
Altri benefici 1.088 501
Pagamenti basati su azioni 2.780 961
Totale 8.767 3.340

39 Iperinflazione
La società turca, compresa nell’area di consolidamento del Gruppo Prysmian, ha adottato la contabilità per alta
inflazione in tutti i periodi riportati tranne che per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006.

Gli impatti sulla posizione monetaria netta per i periodi in cui è stata applicata la contabilità per alta inflazione
sono i seguenti:

� proventi finanziari per Euro 1.628 migliaia al 31 dicembre 2005;

� oneri finanziari per Euro 403 migliaia al 31 dicembre 2005.

40 Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
In data 16 gennaio 2007 l’assemblea della Società ha deliberato la trasformazione da Società a Responsabilità
Limitata a Società per Azioni con conseguente suddivisione del capitale sociale ed emissione di 180 milioni di azioni
ordinarie del valore nominale di 10 centesimi di Euro per azione. In data 17 gennaio 2007, tale trasformazione è
divenuta efficace mediante iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano.

In data 16 gennaio 2007 l’assemblea ordinaria dei soci ha deliberato, tra l’altro, di presentare a Borsa Italiana la
domanda di ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario
gestito da Borsa Italiana e, contestualmente, a Consob la comunicazione ai fini dell’autorizzazione alla pubblicazione
del prospetto informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita di azioni ordinarie Prysmian finalizzata
all’ammissione alla quotazione delle stesse sul Mercato Telematico Azionario.
In data 19 gennaio 2007 la Società ha provveduto a presentare la domanda di ammissione a quotazione a Borsa
Italiana e la comunicazione, ai fini dell’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo, a Consob. 

In data 23 gennaio 2007 è stata definita un’operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali che ha interessato
alcune società operative del Gruppo Prysmian; il 30 gennaio 2007, è iniziato il processo di cessione giornaliera
dei crediti. L'operazione di cartolarizzazione, già prevista nel contratto di Finanziamento Senior, è coordinata da
JP Morgan Chase Bank NA, London Branch. 
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Di seguito è riportato l’elenco delle società rientranti nell’area di consolidamento alle rispettive date di riferimento.

Europa

Denominazione Sede Valuta Capitale % Posseduta Dicembre Dicembre
Attuale Sociale Partecipazione da 2006 2005

Austria Prysmian-OEKW GmbH Vienna Euro 2.071.1761 100,00% Prysmian Energia Si Si
Holding S.r.l.

Finlandia Prysmian  Cables and Systems Kirkonummi Euro 1.500.000 100,00% Prysmian Energia Si Si
OY Holding S.r.l.

Finlandia Prysmian (Finnish) Holdings Kirkonummi Euro 8.000 100,00% Prysmian Energia No Si
OY Holding S.r.l.

Francia Eureletric S.A. La Bresse Euro 4.036.500 100,00% Prysmian Energie C. et Si Si
Systemès France S.A.S

Francia Prysmian Energie Cables et Paron Euro 136.800.00 100,00% Prysmian (French) Si Si
Systèmes France S..A.S de Sens Holdings SAS

Francia Prysmian Telecom Cables et Chavanox Euro 7.455.000 100,00% Prysmian Cavi e Si Si
Systèmes France S.A. P-Decheruy Sistemi Telecom S.r.l.

Francia Prysmian (French) Parigi Euro 23.487.250 100,00% Prysmian Energia Si Si
Holdings SAS Holding S.r.l.

Francia GSCP Athena (French) Parigi Euro 37.0001 100,00% Prysmian (French) Si Si
Holdings II SAS Holdings SAS

Germania Prysmian Kabel und Berlino Euro 15.000.000 93,75% Prysmian Energia Si Si
Systeme GmbH Holding S.r.l.

6,25% Prysmian S.p.A. Si Si

Germania Bergmann Kabel und Schwerin Euro 1.022.600 100,00% Prysmian Kabel und Si Si
Leitungen GmbH Systeme GmbH

Germania Prysmian Telekom Kabel Berlin Euro 25.000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Si Si
und Systeme Deutschland GmbH Telecom S.r.l.

Germania Kabeltrommel Gmbh & Co.K.G Euro 10.225.838 27,48% Prysmian Kabel und
Systeme Gmbh Si* Si*

1,00% Bergmann Kabel Si* Si*
und Leitungen GmbH

UK Aberdare Cables Ltd Londra Sterlina 609.654 100,00% Pirelli General Plc Si Si

UK Cables Makers Properties & East Molesey Sterlina 33 63,53 Prysmian Cables Si Si
Services Ltd. & Systems  Ltd.

36,47% Terzi Si Si

UK Comergy Ltd. Eastieigh Sterline 1.000.000 100,00% Prysmian Energia Si Si
Holding S.r.l.

UK Prysmian Cables Limited Eastieigh Sterline 100.000 100,00% Prysmian Cables Si Si
& Systems  Ltd.

UK Prysmian Cables (Industrial) Ltd. Eastleigh Sterline 9.010.935 100,00% Prysmian Cables Si Si
& Systems  Ltd.

UK Prysmian Cables (Supertension) Ltd. Eastleigh Sterline 5.000.000 100,00% Prysmian Energia Si Si
Holding Srl

UK Prysmian Cables & Londra Euro 100.000 100,00% Prysmian Cable Si Si
Systems International Ltd. Holding NV

UK Prysmian Cables (2000) Ltd. Eastleigh Sterline 118.653.473 100,00% Prysmian Cables Si Si
& Systems  Ltd.

UK Prysmian Construction Company Ltd. Eastleigh Sterline 8.000.000 100,00% Prysmian Cables Si Si
& Systems  Ltd.

UK Prysmian Focom Ltd. Eastleigh Sterline 6.447.000 100,00% Prysmian Cables Si Si
& Systems  Ltd.

UK Prysmian Metals Limited Eastleigh Sterline 100.000 100,00% Prysmian Cables Si Si
& Systems  Ltd.

UK Prysmian Telecom Cables and Eastleigh Sterline 100.000 100,00% Prysmian Cables Si Si
Systems Uk Ltd. & Systems  Ltd.

UK Prysmian Cables & Systems Ltd. Eastleigh Sterline 145.329.120 100,00% Prysmian Cavi Si Si
Sistemi Energia S.r.l.

UK Prysmian Pension Scheme Londra Sterline 1 100,00% Prysmian S.p.A. Si Si
Trustee Limited

UK GSCP Athena UK Holdings Limited Londra Sterline 1002 100,00% Prysmian S.p.A. Si Si

UK Rodco Ltd Kent Sterlina 5.000.000 40,00% Prysmian Cables Si* Si*
& Systems Ltd.

Italia Fibre Ottiche Sud - F.O.S. S.r.l. Battipaglia Euro 47.700.000 100,00% Prysmian Cavi Si Si
e Sistemi Telecom S.r.l.

ALLEGATO A
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Europa

Denominazione Sede Valuta Capitale % Posseduta Dicembre Dicembre
Attuale Sociale Partecipazione da 2006 2005

Italia Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. Milano Euro 100.000.000 100,00% Prysmian S.p.A. Si Si

Italia Prysmian Energia Holding S.r.l. Milano Euro 10.000 99,99% Prysmian Cavi e Sistemi Si Si
Energia S.r.l.

0,01% Prysmian Cavi e Si Si
Energia Italia S.r.l.

Italia Prysmian Cavi e Sistemi Milano Euro 59.749.502 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Si Si
Energia Italia S.r.l. Energia S.r.l.

Italia Prysmian Telecom S.r.l. Milano Euro 10.000 100,00% Prysmian S.p.A. Si Si

Italia Prysmian Cavi e Sistemi Telecom S.r.l. Milano Euro 31.930.000 100,00% Prysmian Telecom S.r.l. Si Si

Italia Prysmian Cavi e Sistemi Milano Euro 20.000.000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Si Si
Telecom Italia S.r.l. Telecom S.r.l.

Italia Prysmian Treasury S.r.l. Milano Euro 4.242.476 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Si Si
(già Trefin S.r.l.) Energia S.r.l.

Italia Prysmian (US) Energia Italia S.r.l. Milano Euro 10.000 100,00% Prysmian Energia Si Si
Holding S.r.l

Italia Prysmian (US) Telecom Italia S.r.l. Milano Euro 10.000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Si Si
Telecom S.r.l.

Lussemburgo Prysmian Treasury Lussemburgo Euro 50.000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Si Si
(Lux) S.à r.l. Energia S.r.l.

Norvegia Prysmian Kabler og Ski Corone 100.000 100,00% Prysmian Cable and Si Si
Systemer A.S. Norvegesi Systems OY

Olanda Prysmian Cables and Systems B.V. An Delft Euro 5.000.000 100,00% Prysmian Energia Si Si
Holding S.r.l.

Olanda Prysmian Cable Holding B.V. An Delft Euro 272.515.065 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Si Si
Energia S.r.l.

Olanda Pirelli Cable Overseas N.V. An Delft Euro 10.000.000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Si Si
Telecom S.r.l.

Olanda Prysmian Special Cable B.V. An Delft Euro 12.000.000 100,00% Prysmian (Dutch). Si No
Holdings B.V.

Olanda Prysmian (Dutch) Holdings B.V. Amsterdam Euro 18.000 100,00% Prysmian Energia Si Si
Holding S.r.l.

Polonia Eksa Sp. Zo.o. Varsavia Sloto 394.000 20.05% Prysmian Energia Si* No
Polacco Holding Srl

Romania Prysmian Holdings S.r.l. Bucarest Ron 200 100,00% Prysmian Dutch Si Si
Holdings B.V.

Romania Prysmian Cabluri si Sisteme S.A. Slatina Ron 20.892.770 100,00% Prysmian Holdings S.r.l. Si Si

Slovacchia Prysmian Kablo S.R.O. Bratislava Corone 640.057.000 99,995% Prysmian Energia Si Si
Holding S.r.l.

0,005% Prysmian S.p.A. Si Si

Spagna Fercable S.L. Barcellona Euro 3.606.073 100,00% Prysmian Cables Si Si
y Sistemas S.L:

Spagna PrysmianCables y Sistemas S.L. Barcellona Euro 12.000.000 100,00% Prysmian Energia Si Si
Holding S.r.l.

Spagna Prysmian (Spanish) Holdings S.L. Barcellona Euro 60.104 100,00% Prysmian Energia No Si
Holding S.r.l.

Spagna Prysmian Telecom Cables Barcellona Euro 12.000.000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Si Si
y Sistemas Espana S.L. Telecom S.r.l.

Svezia Prysmian Kablar och System AB Hoganas Corone 100.000 100,00% Prysmian Cables Si Si
and Systems OY

Svizzera Prysmian Cables and Systems S.A. Manno Franchi 500.000 100,00% Prysmian (Dutch) Si Si
Holdings B.V.

Turchia Turk Prysmian Kablo Mudanya Lira 39.312.000 83,75% Prysmian Cable Si Si
ve Sistemleri A.S. Bursa Holding B.V.

16,25% Terzi Si Si

Ungheria Kabel Keszleterkesito BT Budapest Fiorini 1.239.841.361 100,00% Prysmian MKM Magyar Si Si
Kabel Muvek HFT

Ungheria Prysmian MKM Magyar Budapest Fiorini 6.981.070.000 100,00% Prysmian Energia Si Si
Kabel Muvek KFT Holding S.r.l.

Ungheria Pirelli Construction Hungary Ltd Budapest Fiorini 3.000 100,00% Prysmian Cable No Si
(in liquidazione) Holding N.V.

Norvegia Prysmian Kabler og Systemer A.S. Ski Corone 100.000 100,00% Prysmian Cable and Si Si
Systems OY
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Nord America

Denominazione Sede Valuta Capitale % Posseduta Dicembre Dicembre
Attuale Sociale Partecipazione da 2006 2005

Canada Prysmian Power Cables and New Dollaro 1.000.000 100,00% Prysmian (Dutch) Si Si
Systems Canada Ltd Brunswick Canadese Holdings B.V.

USA Prysmian Communications Cables Lexington US$ 10 100,00% Prysmian (US) Si Si
and Systems USA LLC Telecom Italia S.r.l.

USA Prysmian Communications Wilmington US$ 1 100,00% Prysmian  Communication Si Si
Cables Corporation Cable and Systems USA

USA Prysmian Construction Services Inc Dover US$ 1.000 100,00% Prysmian  Power Cables Si Si
and System USA LLC

USA Prysmian Power Cables Lexington US$ 10 100,00% Prysmian (US) Si Si
and Systems Usa LLC Energia Italia S.r.l.

USA Prysmian Power Financial Wilminqtom US$ - 100,00% Prysmian  Power Cables Si No
Services USA LLC and System USA LLC

USA Prysmian Communications Financial Wilminqtom US$ - 100,00% Prysmian  Communication Si No
Services USA LLC Cable and Systems USA

Centro/Sud America

Argentina Pirelli Consultora Conductores Buenos Aires Arg. 2.228 94,999% Prysmian (Dutch) Si Si
Instalaciones S.A.I.C. Peso Holdings B.V.

5,001% Prysmian Cavi e Si Si
Sistemi Energia S.r.l.

Argentina Prysmian Energia Cables y Buenos Aires Arg. 44.509.458 24,69% Prysmian Dutch Si Si
Sistemas de Argentina S.A. Peso Holding B.V. 

74,92% Pirelli Consultora Si Si
Conductores  e

Instalaciones SAIC

0,39% Terzi Si Si

Argentina Pirelli Telecomunic. Cables y Buenos Aires Arg. 12.000 99,99% Prysmian Telecom Cabos Si Si
Sistemas de Argentina S.A. Peso e Systemas do Brasil S.A

0,01% Azionista fiduciario Si Si

Argentina Tel 3 S.A. Buenos Aires Arg. 7.822.000 51% Pirelli Energia Cables y. No*** Si
Peso Sistemas de Argentina S.A

Brasile Prysmian (Brasil) Holding Limitada San Paolo Bra. Real 4.700 99,98% Prysmian Cavi e Sistemi Si Si
Energia S.r.l.

0,02% Prysmian S.p.A. Si Si

Brasile*** Prysmian Energia Cabos e Sorocaba Bra. Real 106.824.993 99,44% Prysmian Cavi e Si Si
Sistemas do Brasil S.A. Sistemi Energia S.r.l

0,56% Terzi Si Si

Brasile Prysmian Telecomunicacoes Cabos Sorocaba Bra. Real 81.288.046 99,57% Prysmian Cavi e Si Si
e Systemas do Brasil S.A. Sistemi Telecom S.r.l

0,43% Terzi Si Si

Brasile Sociedade Produtora de Sorocaba Bra. Real 100 51,00% Prysmian Telec. Cabos e Si Si
Fibras Opticas S.A. Systemas do Brasil S.A.

49,00% Furukawa Industrial Si Si
S.A. Produtos Eletricos

Cile Prysmian Instalaciones Chile S.A. Santiago Chile Peso 918.707.000 100,00% Prysmian Consultora Si Si
Conductores

e Instalaciones SAIC

Africa

Costa d’Avorio SICABLE - Société Abidijan Cfa Franc. 740.000.000 51,00% Prysmian Energie et Si Si
Ivoirienne de Cables S.A. Systèmes France SAS

9,03% Ivorial Si Si

4,97% Sidelaf Si Si

35,00% Terzi Si Si

Tunisia Auto Cables Tunisie S.A. Grombalia Tun. Dinar 3.024.700 51,00% Prysmian Ener. C. et Si Si
Systèmes France SAS

49,00% Terzi Si Si

Repubblica Prysmian Cables & Systems Woodmead Rand 100 100% Prysmian Cavi e Sistemi Si Si
Sudafircana (Proprietary) Limited Sudaf. Energia S.p.A.
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Oceania

Denominazione Sede Valuta Capitale % Posseduta Dicembre Dicembre
Attuale Sociale Partecipazione da 2006 2005

Australia Prysmian Power Cables & Liverpool $ Austr. 15.000.000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Si Si
Systems Australia Pty Ltd Energia S.r.l

Australia Prysmian Telecom Cables & Liverpool $ Austr. 38.500.000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Si Si
Systems Australia Pty Ltd Telecom S.r.l

Nuova Zelanda Prysmian Telecom Cables & Auckland $Nz 10.000 100,00% Prysmian Telecom Si Si
Systems New Zeland Ltd Cables & Systems

Australia Pty Ltd

Nuova Zelanda Prysmian Power Cables & Auckland $Nz 10.000 100,00% Prysmian Power Si Si
Systems New Zeland Ltd Cables & Systems

Australia Pty Ltd

Asia

Cina Prysmian  Baosheng Cable Co.Ltd Jiangsu $US 19.500.000 67,00% Prysmian Cables Asia - Si Si
Pacific Pte Ltd

33,00% Jiangsu Baosheng Si Si
Group Co. Ltd.

Cina Prysmian Cables (Shangai) Co.Ltd Shangai $US 500.000 100,00% Prysmian Cables Asia - Si Si
Pacific Pte Ltd

Cina Prysmian Cables Co. Ltd Wuxi Wuxi $US 29.941.250 86,71% Pirelli Cable Overseas B.V. Si Si

13,29% Xishan Xue Lang Si Si
Industry and Commerce

General Comp.

Cina Tianjin Pirelli Power Cables Co Ltd Tianjin $US 13.100.000 67,00% Prysmian Cable Si Si
Holding B.V.

33,00% Tianjin General Cable Si Si
Works Co. Ltd.

Cina Prysmian Angel Tianjin Cable Co Ltd Tianjin $US 14.000.000 100,00% Prysmian Special Si No
Cable B.V.

India Pirelli Cables (India) Private Ltd New Delhi India 10.000.000 99,998% Prysmian Cable Si Si
Rupee Holding B.V.

Indonesia P.T. Prysmian Cables Indonesia Jakarta $US 67.300.000 99,48% Prysmian Dutch Si Si
Holding B.V.

0,52% Prysmian Cavi e Sistemi Si Si
Energia S.r.l.

Malesia Power Cables Malaysia Sdn Bhd Selangor Mal. 8.000.000 40,00% Prysmian  Cables Asia- Si** Si**
Darul Eshan Ringgt Pacific Pte Ltd

60,00% Terzi Si Si

Malesia BICC (Malaysia) Sdn Bhd Kuala Mal. 100.000 100,00% Prysmian  Cables Asia- Si Si
Lumpur Ringgt Pacific Pte Ltd

Malesia Submarine Cable Kuala Mal. 10.000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Si Si
Installation Sdn Bhd Lumpur Ringgt Energia S.r.l

Singapore Prysmian  Cables Systems Singapore $ Sing 25.000 50,00% Prysmian (Dutch) Si Si
Pte Ltd Holdings B.V.

50,00% Prysmian Cable & Si Si
System Ltd

Singapore Prysmian  Cables Asia- Singapore $ Sing 213.324.000 100,00% Prysmian (Dutch) Si Si
Pacific Pte Ltd Holdings B.V.

Singapore Trans-Power Cables Pte Ltd Singapore $ Sing 1.500.000 100,00% Prysmian (Dutch) Si Si
Holdings B.V.
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* Consolidata con il metodo del patrimonio netto.
** Consolidata proporzionalmente. 
*** Consolidata fino al 30 maggio 2006. Le informazioni riportate nel prospetto si riferiscono al momento antecedente la cessione.
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(Euro)

Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

B) Immobilizzazioni

III) Finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) Imprese controllate 174.466.847 151.368.320 

Totale 174.466.847 151.368.320 

Totale immobilizzazioni 174.466.847 151.368.320 

C) Attivo Circolante

II) Crediti

2) Verso imprese controllate

a) Entro l'esercizio successivo 18.040.164 2.951.849 

4-bis) Crediti tributari

a) Entro l'esercizio successivo 1.526.097 123.670 

5) Verso altri

a) Entro l'esercizio successivo 97 -   

b) Oltre l'esercizio successivo 3.958.745 -

Totale 23.525.103 3.075.519 

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 21.526 20.619 

Totale 21.526 20.619 

Totale attivo circolante 23.546.629 3.096.138 

D) Ratei e risconti attivi

2) Risconti attivi 2.975.302 16.106 

Totale 2.975.302 16.106 

Totale attivo 200.988.778 154.480.564 

STATO PATRIMONIALE
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(Euro)

Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

A) Patrimonio netto

I) Capitale 18.000.000 10.000 

VII) Altre riserve 6.113.579 149.484.669 

IX) Utile (perdita) dell'esercizio 55.460.661 (55.381.090)

Totale 79.574.240 94.113.579 

B) Fondi per rischi e oneri

3) Altri 50.000 55.000.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

47.732 -   

D) Debiti

4) Debiti verso banche

a) Entro l'esercizio successivo - 370 

7) Debiti verso fornitori

a) Entro l'esercizio successivo 15.250.960 850.094 

9) Debiti verso imprese controllate

a) Entro l'esercizio successivo 104.149.269 2.147.538 

c) Finanziari entro l'esercizio successivo - 2.075.674 

12) Debiti tributari

a) Entro l'esercizio successivo 153.805 -

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

a) Entro l'esercizio successivo 248.113 -

14) Altri debiti 

a) Entro l'esercizio successivo 1.043.372 78.625 

Totale 120.845.519 5.152.301 

E) Ratei e risconti passivi

1) Ratei passivi 471.287 214.684 

Totale 471.287 214.684 

Totale passivo 200.988.778 154.480.564

Conti d’ordine

Fidejussioni nell'interesse di imprese controllate 113.970.567 58.847.084 

Totale conti d’ordine 113.970.567 58.847.084 
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(Euro)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

A) Valore della produzione
5) Altri ricavi e proventi 13.903.761 1.115.500

Totale A) 13.903.761 1.115.500 
B) Costi della produzione

II) Crediti
7) Per servizi (14.134.988) (1.498.007)
9) Per il personale             

Stipendi e salari (1.131.962) -   
Oneri sociali (294.593) -   
Trattamento di fine rapporto (28.797) -   
Trattamento di quiescenza e simili (639) -   
Altri costi (5.486) -   

(1.461.477) -
12) Accantonamenti per rischi (50.000) (55.000.000) 
14) Oneri diversi di gestione (35.594) (507)   

Totale B) (15.682.059) (56.498.514)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (1.778.298) (55.383.014)

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi finanziari da società controllate 90.000.000 -   
16) Altri proventi finanziari     

d1) Proventi diversi da società controllate 20.609.175 1.836.349
d4) Proventi diversi da altri 64.241 26.330

17) Interessi ed altri oneri finanziari 
a) Verso società controllate (2.791.663) (14.142)
d) Verso altri (21.657.263) (1.846.613)

Totale C) 86.224.490 1.924
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (21.901.472) -
E) Proventi e oneri straordinari (9.499.914) -

Risultato prima delle imposte 53.044.806 (55.381.090)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio 2.415.855 -
23) Utile (perdita) dell’esercizio 55.460.661 (55.381.090)

CONTO ECONOMICO
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(Euro)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Flusso da attività operative
Utile (perdita) dell'esercizio 55.460.661 (55.381.090)
Svalutazioni di partecipazioni 21.901.472 -
Distribuzione di riserve di utili da partecipazioni (90.000.000) -
Accantonamenti fondi rischi 50.000 55.000.000
Variazione trattamento di fine rapporto 47.732 -
Variazione di crediti verso controllate (15.088.315) (2.951.849)
Variazione crediti tributari e verso altri (5.361.269) (123.670)
Variazione ratei e risconti attivi (2.959.196) (16.106)
Variazione debiti verso fornitori 14.400.865 850.094
Variazione debiti verso controllate 697.314 -
Variazione debiti tributari e verso altri 1.366.665 78.625
Flusso generato da attività operative (19.484.071) (2.543.996)
Flusso da attività d’investimento
Investimenti in partecipazioni (80.000.000) (149.220.782)
Distribuzione di riserve di utili da partecipazioni 90.000.000 -
Flusso generato da attività di investimento 10.000.000 (149.220.782)
Flusso da attività finanziarie
Variazione ratei e risconti passivi 256.604 214.684
Variazione dei debiti verso le banche (370) 370
Variazione debiti finanziari verso controllate 99.228.743 2.075.674
Distribuzione di riserve (90.000.000) -
Versamenti in conto capitale - 149.494.669
Flusso generato da attività di finanziamento 9.484.977 151.785.397
Flusso di cassa complessivo 907 20.619
Disponibilità liquide iniziali 20.619 -
Disponibilità liquide finali 21.526 20.619

RENDICONTO FINANZIARIO
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Il 17 gennaio 2007, con l’iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, si è resa efficace la delibera dell’assemblea
ordinaria e straordinaria di Prysmian S.r.l. riunitasi il 16 gennaio 2007, per la trasformazione della società da Società a
Responsabilità Limitata in Società per Azioni. Di conseguenza l’attuale denominazione della società è Prysmian S.p.A.

Principi e criteri generali di redazione del bilancio
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 è stato redatto secondo le disposizioni contenute nell’art. 2423-bis del Codice
Civile, in particolare:

� la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo il principio generale di prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo;

� i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;

� i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

� gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell’esercizio secondo il principio della competenza.

Nel rispetto del D.Lgs. 127/91, la società redige il bilancio consolidato, che viene presentato congiuntamente al presente
bilancio d’esercizio.

La società svolge attività di amministrazione di imprese.

Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
Lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter 2424 e 2425 del Codice Civile.

L’iscrizione delle voci che li compongono è stata fatta secondo i principi dettati dagli artt. 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile.

Gli importi contenuti nella Nota Integrativa, ove non diversamente specificato, sono esposti in Euro.

Criteri di valutazione
Nelle valutazioni sono stati osservati i criteri prescritti dall’art. 2426 del Codice Civile, richiamati ed integrati dalle
disposizioni Consob e dai Principi contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri
e dell’Organismo Italiano di Contabilità.

NOTA INTEGRATIVA
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In particolare, i criteri utilizzati sono i seguenti:

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in società controllate sono valutate al costo di acquisto di sottoscrizione, rettificato da eventuali
perdite ritenute di natura durevole. Le riduzioni dei valori contabili, qualora necessarie, vengono direttamente
appostate in diminuzione del valore di carico precedentemente iscritto. Se vengono meno i motivi della rettifica
effettuata, la svalutazione non viene mantenuta negli esercizi successivi.

Crediti e debiti
I crediti sono valutati al loro presumibile valore di realizzo mediante l’appostazione del relativo fondo svalutazione.
I debiti sono esposti al loro valore nominale. Crediti e debiti includono anche gli stanziamenti per fatture da emettere
e da ricevere in conseguenza dell'applicazione del principio di competenza. I debiti e i crediti in valuta estera
vengono contabilizzati al cambio del giorno di ricevimento della fattura. Le eventuali differenze, rispetto ai valori
contabili di carico, emergenti dalla valutazione ai cambi di fine esercizio, vengono rilevate a conto economico.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti
Sono iscritte in questa voce quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, la cui entità varia in ragione
del tempo, applicando il principio di correlazione dei costi e dei ricavi all'esercizio.

Fondi per rischi e oneri
Tale voce accoglie gli accantonamenti per rischi ed oneri che sono destinati a coprire perdite o debiti di natura
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o
l’ammontare o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Riflette le indennità di fine rapporto di lavoro subordinato maturate a fine esercizio, a norma di legge e in
conformità ai contratti di lavoro in vigore, in base alle retribuzioni erogate nell'esercizio e rivalutando, ai sensi di
legge, il debito preesistente.

Imposte
Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri d'imposta da
assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati, nella voce
"Debiti tributari", ovvero nei “Crediti tributari (scadenti entro 12 mesi)” nel caso in cui gli acconti versati
risultassero superiori alle imposte dell’esercizio. Le ritenute subite nell’esercizio sono esposte nella voce “Crediti
tributari (scadenti entro 12 mesi)”. Ove necessario, vengono recepite le imposte che, pur essendo di competenza
di esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo
di competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite).
Le imposte differite e le imposte anticipate vengono conteggiate sulla base delle aliquote in vigore al momento in
cui le differenze temporanee si riverseranno, apportando adeguati aggiustamenti in caso di variazione di aliquota
rispetto agli esercizi precedenti ed adottando le aliquote medie attese nel caso fossero previste differenti aliquote
fiscali a differenti livelli di reddito.
Le imposte anticipate sono appostate solo nel caso in cui vi sia la ragionevole certezza della loro recuperabilità futura.

Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica e temporale con
rilevazione dei relativi ratei e risconti.
In considerazione dell’attività svolta dalla società, i costi e ricavi sono prevalentemente di natura finanziaria.

Dividendi
I dividendi da società controllate sono contabilizzati al momento dell’incasso.
Ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile si informa che non ci sono impegni per strumenti derivati.

Impegni e garanzie
Gli impegni sono iscritti nei conti d’ordine al loro valore contrattuale.
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ATTIVO

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni finanziarie

� Partecipazioni

Ammontano al 31 dicembre 2006 a Euro 174.467 migliaia con una variazione netta in aumento di Euro 23.099 migliaia
rispetto al 31 dicembre 2005 e presentano la seguente movimentazione:

(Euro)

Al 31 dicembre 2006 Al 31 dicembre 2005

Saldo iniziale 151.368.320 - 

Acquisizioni - 2.168.320

Versamenti in conto capitale 45.000.000 149.200.000

Svalutazioni (21.901.473) -

Totale 174.466.847 151.368.320 

I versamenti in conto capitale si riferiscono alle seguenti operazioni:

� Euro 20.000 migliaia relativi alla rinuncia al credito di pari importo verso la controllata Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l.;

� Euro 25.000 migliaia per copertura delle perdite stimate dell’esercizio 2006 di Prysmian Telecom S.r.l..

Le svalutazioni riguardano la partecipazione in Prysmian Telecom S.r.l. per adeguare il valore di carico al valore del
patrimonio netto.

L’elenco delle partecipazioni in imprese controllate e le relative quote di possesso sono riportate nel prospetto
supplementare (elenco delle partecipazioni) da considerarsi parte integrante della Nota Integrativa.
Per le partecipazioni, per le quali il valore di carico risulta superiore al patrimonio netto di competenza, è stata mantenuta
la valutazione al costo non ravvisando tale differenza quale perdita durevole di valore.

STATO PATRIMONIALE
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Attivo circolante

Crediti

� Crediti verso imprese controllate

Ammontano al 31 dicembre 2006 a Euro 18.040 migliaia con una variazione netta in aumento di Euro 15.088 migliaia
rispetto al 31 dicembre 2005 e sono costituiti come di seguito riportato:

(Euro)

Al  31 dicembre 2006 Al  31 dicembre 2005

Crediti verso controllate Italia 2.090.262 -

Crediti verso controllate Estero 77.085 -   

Fatture da emettere 13.439.452 2.951.849

Crediti per adesione al consolidato fiscale 2.415.855 -   

Altro 17.510 - 

Totale 18.040.164 2.951.849 

I crediti verso società controllate si riferiscono per Euro 12.876 migliaia al riaddebito alle controllate di costi per
consulenze ricevute nell’ambito dell’operazione di refinancing del Gruppo, per Euro 1.263 migliaia al riaddebito
di fees per garanzie e per Euro 1.072 migliaia al riaddebito di commissioni sulle linee di credito Bonding e
Revolving.

I crediti per adesione al consolidato fiscale si riferiscono ai crediti per l’IRES calcolata sui redditi imponibili
conferiti dalle società italiane nell’ambito del consolidato fiscale.

L’informativa circa la titolarità dei crediti è riportata nella Relazione sulla Gestione, al paragrafo relativo ai
rapporti con parti correlate.

� Crediti tributari

I crediti tributari dell’esercizio ammontano a Euro 1.526 migliaia, rispetto a Euro 124 migliaia del precedente
esercizio. Gli stessi sono variati di Euro 1.402 migliaia ed il dettaglio è il seguente:

(Euro)

Al  31 dicembre 2006 Al  31 dicembre 2005

Erario c/IVA 1.228.339 116.561 

Erario c/ritenute d’acconto su int. attivi 290.649 7.109 

Credito IRES/IRAP 7.109 -

Totale 1.526.097 123.670
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� Crediti verso altri

Il dettaglio dei crediti verso altri è il seguente:

(Euro)

Al  31 dicembre 2006 Al  31 dicembre 2005

Credito verso INAIL 97 -   

Crediti verso dipendenti 3.889.517 -

Crediti verso amministratori 69.228 -

Totale 3.958.842 -

I crediti verso amministratori, dipendenti della società e di altre società del Gruppo si riferiscono al prestito
erogato a seguito dell’Accordo di Co-Investimento del 28 luglio 2005, con il quale è stato attribuito ad alcuni
dirigenti e amministratori il diritto di sottoscrivere azioni della società controllante Prysmian (Lux) S.à.r.l.. 
L’Accordo di Co-Investimento è stato sottoscritto dai partecipanti in data 29 giugno 2006 e successivamente
modificato in data 21 luglio 2006 e 8 settembre 2006, a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 223/2006, che ha
previsto un nuovo regime fiscale per i piani di incentivazione azionaria applicabile ai soggetti con residenza fiscale in Italia.
In virtù di tali modifiche, la società si è impegnata ad erogare ai Co-Investitori residenti in Italia un
prestito per un ammontare pari alle imposte dovute da ciascun richiedente sul differenziale tra il valore delle azioni alla data
di acquisto ed il valore di mercato delle medesime azioni al 28 luglio 2005.
Ai sensi dei suddetti accordi, i prestiti devono essere garantiti da un pegno sulle azioni dei  Co-Investitori richiedenti.
Il rimborso del prestito, regolamentato nell’Accordo, avverrà successivamente alla quotazione della società, destinando somme
percepite dai medesimi Co-Investitori a titolo di dividendo, rimborso o corrispettivo per la cessione delle azioni.
Il valore del credito verso dipendenti ed amministratori è stato attualizzato a tasso di interesse di mercato.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano al 31 dicembre 2006 a Euro 22 migliaia contro Euro 21 migliaia al 31 dicembre 2005
e si riferiscono a giacenze di liquidità sui conti correnti bancari.
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Ratei e risconti attivi

Risconti attivi
I risconti attivi ammontano al 31 dicembre 2006 a Euro 2.975 migliaia contro Euro 16 migliaia al 31 dicembre
2005 con un incremento di Euro 2.959 migliaia.
Sono principalmente relativi a oneri finanziari sostenuti in relazione all’operazione di cartolarizzazione di crediti
commerciali (securitisation) avviata nel gennaio 2007 e all’onere relativo all’attualizzazione del credito verso
dipendenti ed amministratori.

PASSIVO

Patrimonio netto

Capitale
Nel corso dell’esercizio il capitale sociale è stato aumentato fino a Euro 18.310.000 con delibera dell’assemblea
straordinaria dei Soci a far data dal 14 dicembre 2006. Il socio unico Prysmian (Lux) II S.à.r.l. ha sottoscritto e
versato l’aumento di capitale fino a Euro 18.000.000.

A seguito della trasformazione da Società a Responsabilità Limitata in Società per Azioni avvenuta nel mese di
gennaio 2007, commentata nel paragrafo “Eventi successivi”, il capitale sociale è attualmente costituito da n.
180.000.000 azioni del valore nominale unitario di Euro 0,1.

Altre riserve
Nel corso dell’esercizio la riserva per versamenti in conto capitale ha subito una riduzione di Euro 143.371 migliaia
passando da Euro 149.485 migliaia a Euro 6.114 migliaia, con i seguenti movimenti:

� versamento in conto capitale di Euro 20.000.000, effettuato dal socio in data 1 febbraio 2006 tramite cessione 
alla società di un credito vantato dal socio verso Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. dello stesso ammontare;

� utilizzo delle riserve a copertura di perdite per Euro 55.381.090, deliberato dall’assemblea ordinaria dei Soci 
in data 27 giugno 2006;

� distribuzione di riserve al socio per Euro 90.000.000, deliberato dall’assemblea dei soci in data 14 settembre 2006;

� utilizzo della riserva ad aumento del capitale sociale per Euro 17.990.000, deliberato dall’assemblea dei soci 
in data 14 dicembre 2006.

Utile (perdita) dell’esercizio
L’utile dell’esercizio è pari a Euro 55.461 migliaia contro una perdita dell’esercizio 2005 di Euro 55.381 migliaia.
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Movimentazione del patrimonio delle voci di Patrimonio Netto:

Descrizione Capitale sociale Versamenti in conto capitale Risultato dell’esercizio Totale

Saldo al 12 maggio 2005 -   -   -   -   

Versamenti 10.000 149.484.669 -   149.494.669 

Risultato dell'esercizio -   -   (55.381.090) (55.381.090)

Saldo al 31 dicembre 2005 10.000 149.484.669 (55.381.090) 94.113.579 

Versamenti -   20.000.000 -   20.000.000 

Copertura perdite -   (55.381.090) 55.381.090 -   

Distribuzione di riserve -   (90.000.000) -   (90.000.000)

Utilizzo versamenti precedenti

ad aumento capitale sociale 17.990.000 (17.990.000) -   -   

Risultato dell'esercizio -   -   55.460.661 55.460.661 

Saldo al 31 dicembre 2006 18.000.000 6.113.579 55.460.661 79.574.240 

Riportiamo di seguito l’analisi della composizione del patrimonio netto al 31 dicembre 2006 con riferimento alla
distribuibilità/disponibilità ex art. 2427 n.7 bis del Codice Civile:

Riepilogo utilizzi ultimi tre esercizi

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile Per copertura perdite Distribuzione riserve

Capitale Sociale 18.000.000 - - -

Riserve di utili 

Riserva Legale - - - - 

Altre Riserve 

Versamenti in conto capitale 6.113.579 A, B 6.113.579 (55.381.090) (90.000.000)

Totale 6.113.579 6.113.579 (55.381.090) (90.000.000)

Quota non distribuibile - - - - 

Residua quota distribuibile - - - - 

Legenda: A: per aumento di capitale 
B: per copertura perdite 
C: per distribuzione ai soci 
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Fondi per rischi ed oneri

Altri fondi
Al 31 dicembre 2006 il dettaglio degli altri fondi è il seguente:

(Euro)

Al  31 dicembre 2006 Al  31 dicembre 2005

Fondo rischi su vertenze personale 50.000 -   

Fondo oscillazione valore partecipazioni - 55.000.000 

Totale 50.000 55.000.000

Il Fondo rischi su vertenze del personale è stato costituito a fronte di probabili passività derivanti da vertenze con
il personale dipendente.

Il Fondo oscillazione valore partecipazioni è stato integralmente utilizzato a fronte della copertura perdite e
contestuale ricapitalizzazione, effettuata in data 24 marzo 2006, della società controllata Prysmian Telecom S.r.l.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il Trattamento di Fine rapporto di lavoro subordinato, che ammonta a Euro 48 migliaia, è calcolato sulla base delle
normative vigenti in materia e riflette il debito verso i lavoratori dipendenti ed è formato dall’accantonamento
dell’esercizio e dal trasferimento del debito maturato verso un dipendente trasferito da altra società del Gruppo.

Debiti
Ammontano complessivamente a Euro 120.846 migliaia rispetto a Euro 5.152 migliaia dell’esercizio precedente.
Non vi sono debiti scadenti oltre cinque anni.
La composizine dei debiti è di seguito riportata:

Debiti verso banche
Al 31 dicembre 2006 i debiti verso le banche sono pari a zero. Al 31 dicembre 2005 i debiti verso le banche per
scoperti di conto corrente ammontavano a Euro 370. 

Debiti verso fornitori
Al 31 dicembre 2006 i debiti verso fornitori ammontano a Euro 15.251 migliaia, contro Euro 850 migliaia al
31 dicembre 2005, con un incremento di Euro 14.401 migliaia.

I debiti verso fornitori si riferiscono principalmente a debiti per servizi correlati al progetto di quotazione in Borsa, per
Euro 8.362 migliaia, all’operazione di refinancing del Gruppo, per Euro 4.051 migliaia e per Euro 1.394 migliaia
all’operazione di securitisation.

Debiti verso imprese controllate 
Al 31 dicembre 2006 i debiti verso società controllate ammontano a Euro 104.149 migliaia, contro 4.223 migliaia
al 31 dicembre 2005, con un incremento di Euro 99.926 migliaia.
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Il dettaglio dei debiti verso controllate è il seguente:

(Euro)

Al  31 dicembre 2006 Al  31 dicembre 2005

Debiti commerciali 406.698 -

Debiti finanziari 101.304.417 2.075.674

Debiti per acquisti di partecipazioni 2.147.538 2.147.538

Debiti per consolidato fiscale 290.616 -   

Totale 104.149.269 4.223.212

I debiti commerciali verso controllate si riferiscono principalmente a debiti per riaddebiti relativi a oneri sostenuti
dalla controllata Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. per conto della controllante per consulenze relative a piani di
incentivazione aziendale.

I debiti finanziari verso controllate, pari a Euro 101.304 migliaia, sono costituiti dal saldo negativo di conto
corrente intrattenuto presso Prysmian Treasury S.r.l., che al 31 dicembre 2005 era pari a Euro 2.076 migliaia.
Il saldo include gli interessi maturati e non liquidati nel corso dell’esercizio, definiti sulla base di tassi di mercato.

Il debito per acquisto di partecipazioni si riferisce all’acquisto dalla controllata Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l.
della società Prysmian Kabel Und Systeme Gmbh, avvenuto nel corso del 2005.

I debiti per adesione al consolidato fiscale si riferiscono ai debiti per ritenute su interessi bancari attivi conferiti dalle
società italiane nell’ambito del consolidato fiscale.

L’informativa relativa alla titolarità dei debiti è riportata nella Relazione sulla Gestione, al paragrafo relativo ai rapporti
con parti correlate.

Debiti tributari
Al 31 dicembre 2006 i debiti tributari, pari a zero nell’esercizio 2005, sono pari a Euro 154 migliaia ed essenzialmente riferibili
a ritenute su lavoro dipendente.
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Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Al 31 dicembre 2006 i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale sono pari a Euro 248 migliaia e pari
a zero al 31 dicembre 2005.

Altri debiti
Al 31 dicembre 2006 gli altri debiti sono dettagliati come segue:

(Euro)

Al  31 dicembre 2006 Al  31 dicembre 2005

Verso dipendenti 370.458 -   

Verso terzi 672.914 78.625 

Totale 1.043.372 78.625 

I debiti verso dipendenti si riferiscono a premi, incentivi e ferie maturate nel corso del 2006.

I debiti verso terzi si riferiscono a compensi sindaci e amministratori.

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi
Al 31 dicembre 2006 i ratei passivi ammontano a Euro 471 migliaia, contro Euro 215 migliaia al 31 dicembre
2005, con un incremento di Euro 256 migliaia e si riferiscono a commissioni su finanziamenti.

Conti d’ordine

Nel corso dell’esercizio i conti d’ordine hanno subito la seguente movimentazione:

(Euro)

Al  31 dicembre 2006 Al  31 dicembre 2005

Fidejussioni rilasciate 113.970.567 58.847.084 

Totale 113.970.567 58.847.084

Garanzie reali prestate
Nel corso dell’esercizio precedente, il Gruppo Prysmian (“il Gruppo”), ha assunto un finanziamento con un pool
di banche (c.d. Financial Agreement) che comprendeva linee di credito senior e linee di credito subordinate.

Nel corso del 2006 la società ha operato una rinegoziazione dei finanziamenti portandoli ad un ammontare
complessivo di Euro 1.290.000 migliaia. L’aumento del finanziamento, pari a nominali Euro 450.000 migliaia, è
stato in parte impiegato per rimborsare anticipatamente il Contratto di Finanziamento Second Lien, di
Euro 190.000 migliaia, ed una porzione del finanziamento soci per Euro 130.086 migliaia.

Il pool che ha erogato il finanziamento include i principali istituti di credito di seguito elencati: Goldman Sachs
Group Inc., J.P. Morgan Plc, Lehman Brothers International (Europe), Banca Intesa S.p.A. ed UniCredit Banca
Mobiliare S.p.A. 
A fronte del Financial Agreement, il Gruppo ha rilasciato una serie di garanzie reali delle quali rispondono in varia
misura le diverse società del Gruppo, inclusa Prysmian S.p.A. Le garanzie concesse non limitano l’operatività
ordinaria di Gruppo.

145



2006 BILANCIO ANNUALE

L’importo globale delle garanzie concesse alle banche finanziatrici da parte delle società del Gruppo è pari all’importo
complessivo percepito, direttamente o indirettamente, per effetto del Financial Agreement; per le società italiane, tale
valore non potrà comunque eccedere l’importo massimo convenzionale di Euro 3.660.000.000. 

Le garanzie sono concesse dalle singole società del Gruppo in via solidale alle banche finanziatrici.

Le altre società italiane appartenenti al Gruppo che hanno prestato garanzie alle banche finanziatrici sono di seguito elencate:
Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l., Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia S.r.l., Prysmian Telecom S.r.l., Prysmian
Cavi e Sistemi Telecom S.r.l., Fibre Ottiche Sud (FOS) S.r.l., Prysmian Cavi e Sistemi Telecom Italia S.r.l., Prysmian
Treasury S.r.l., Prysmian Energia Holding S.r.l., Prysmian (US) Energia Italia S.r.l. e Prysmian (US) Telecom Italia S.r.l.

La società ha in essere le seguenti tipologie di garanzie al 31 dicembre 2006:

� pegno su conti correnti bancari; 

� garanzia sui crediti derivanti dal contratto di acquisto di partecipazioni sottoscritto nel mese di luglio 2005;

� pegno sulla partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l.;

� pegno sulla partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Prysmian Telecom S.r.l.
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Fidejussioni rilasciate nell’interesse di imprese controllate
Pari ad Euro 113.970.567, sono così ripartite:

Euro 8.435.743 – Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia S.r.l.;

Euro 72.254.103 – Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l.;

Euro 417.379 – Prysmian Cable Systems Pte Ltd;

Euro 3.283.213 – Prysmian Cables & Systems Ltd;

Euro 1.077.958 – Prysmian Baosheng Cable Co. Ltd;

Euro 93.517 – Prysmian Telekom Kabel und Systeme Deutschland Gmbh;

Euro 2.105.906 – Prysmian Kabel und Systeme Gmbh;

Euro 120.774 – PT Prysmian Cables Indonesia;

Euro 23.212.856 – Prysmian Power Cables and Systems USA LLC;

Euro 1.727.029 – Comergy Ltd;

Euro 243.388 – Prysmian Cavi e Sistemi Telecom Italia S.r.l.;

Euro 595.147 – Prysmian Power Cables and Systems Canada Ltd;

Euro 403.554 – Prysmian Power Cables & Systems Australia Pty Ltd.

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Altri ricavi e proventi

Nel corso dell’esercizio gli altri ricavi e proventi hanno subito la seguente movimentazione:

(Euro)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Recupero costi verso controllate Italia 1.027.500 1.115.000 

Recupero costi verso controllate Estero 12.876.248 -   

Altri verso terzi 13 -   

Totale 13.903.761 1.115.000

I riaddebiti alle società controllate si riferiscono principalmente al recupero degli oneri sostenuti per consulenze
ricevute in relazione all’operazione di refinancing del Gruppo.
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Costi della produzione

Costi per servizi

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Compensi amministratori e Sindaci 271.500 58.153 
Prestazioni varie professionali 956.486 1.147.411
Spese di viaggio e rappresentanza 208.972 -
Assicurazioni 18.535 2.442 
Revisione contabile 1.340.110 170.000 
Posta/Telefoni 761 1 
Consulenze informatiche 74.725 -   
Consulenze organizzative da terzi 9.848.410 -   
Consulenze organizzative da società del Gruppo 1.415.487 -   
Da terzi non ricorrenti -   120.000 
Totale 14.134.988 1.498.007 

I servizi di consulenza ricevuti si riferiscono principalmente a consulenze ottenute in relazione all’operazione di refinancing,
per Euro 9.894 migliaia.

Costi per il personale

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Stipendi 1.131.962 -   
Oneri sociali 294.593 -   
TFR, quiescenza 29.436 -   
Contributi ai fondi integrativi 5.486 -   
Totale 1.461.477 -   

Il personale in forza alla società al 31 dicembre 2006 è di n. 2 dirigenti. Nell’esercizio 2005 la società non ha avuto dipendenti.
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Accantonamenti per rischi

Nel corso dell’esercizio sono stati accantonati Euro 50 migliaia al Fondo rischi vertenze personale. Nel precedente
esercizio non erano stati previsti accantonamenti a tale fondo.

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 erano stati accantonati Euro 55.000 migliaia al Fondo oscillazione valore
partecipazioni. Nel corso dell’esercizio 2006 non sono stati fatti ulteriori accantonamenti a tale fondo. Il fondo è
stato utilizzato integralmente nel corso dell’esercizio come commentato nelle note relative alla movimentazione
dei fondi rischi.

Oneri diversi di gestione

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Bolli, tributi locali, concessioni governative 1.072 507 

Altri oneri 34.522 -   

Totale 35.594 507 

La voce Altri Oneri include costi di revisione di competenza dell’esercizio precedente.

Proventi ed oneri finanziari

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni

Ammontano a Euro 90.000 migliaia e sono costituiti dai dividendi incassati dalla società controllata Prysmian
Cavi Sistemi Energia S.r.l.

Altri proventi finanziari

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Rimborsi da controllate per commissioni e oneri accessori su finanziamenti 15.104.272 -   

Rimborsi da controllate per commissioni e oneri accessori su garanzie 5.504.903 1.836.349 

Interessi attivi c/c bancari 89           26.330 

Interessi attivi su Crediti verso Dipendenti/Amministratori 64.152 -

Totale 20.673.416 1.862.679

Tra i proventi diversi da società controllate sono iscritti i ricavi finanziari da rimborsi di commissioni pagate alle
banche su finanziamenti e commissioni su garanzie.
I proventi diversi da altri sono costituiti da interessi attivi maturati sui conti correnti bancari, nonchè dagli interessi
maturati su crediti verso dipendenti ed amministratori.

149



2006 BILANCIO ANNUALE

Interessi ed altri oneri finanziari

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

(Euro)

2006 Dal 12 maggio al 31 dicembre 2005

Interessi passivi c/c intragruppo 2.791.663 14.142

Totale interessi ed altri oneri finanziari 2.791.663 14.142 

Commissioni e oneri accessori su finanziamenti 15.104.272 -   

Interessi passivi c/c bancari 10 8 

Commissioni e oneri accessori su garanzie 6.552.981 1.846.605 

Totale interessi ed altri oneri finanziari da terzi 21.657.263 1.846.613

Totale 24.448.926 1.860.755

Alla voce “oneri finanziari” sono iscritti le commissioni su finanziamenti pagate alle banche e gli interessi passivi
maturati sul conto corrente intrattenuto presso la controllata Prysmian Treasury S.r.l.

Alla voce “oneri finanziari da altri” sono iscritti gli oneri sostenuti per commissioni in relazione all’operazione di
refinancing del Gruppo e le commissioni per garanzie e gli interessi passivi relativi al conto corrente bancario. Come già
riferito, le commissioni per l’operazione di refinancing e le commissioni su garanzie sono state
riaddebitate alle società del Gruppo titolari dei finanziamenti e delle garanzie.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Tale voce, pari a  Euro 21.901 migliaia, si riferisce alla svalutazione della partecipazione in Prysmian Telecom S.r.l., già
commentata nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni finanziarie. 

Proventi e oneri straordinari

Alla voce “proventi e oneri straordinari”, pari a Euro 9.500 migliaia, sono iscritti gli oneri relativi alle consulenze
sostenute per il progetto di quotazione alla Borsa Valori di Milano.
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Imposte sul reddito d’esercizio

Al 31 dicembre 2006, le imposte sul risultato dell’esercizio risultano positive per Euro 2.416 migliaia. L’effetto
positivo deriva dall’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale. Nell’esercizio precedente non
erano state iscritte imposte sul reddito dell’esercizio a conto economico.

Consolidato fiscale

A partire dall’esercizio 2006, la società ha esercitato l’opzione per la tassazione consolidata in qualità di
Consolidante, ai sensi dell’art. 117 e seguenti del T.U.I.R., con regolazione dei rapporti scaturenti dall’adesione al
Consolidato di Gruppo mediante un apposito Regolamento ed un accordo tra le società partecipanti, che prevedono
una procedura comune per l’applicazione delle disposizioni normative e regolamentari.
La comunicazione di esercizio dell’opzione è stata inoltrata in data 19 giugno 2006 all’Agenzia delle Entrate,
tramite intermediario abilitato e mediante invio telematico, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
L’adozione del consolidato fiscale consente di compensare in capo alla società consolidante gli imponibili positivi
o negativi della Consolidante stessa con quelli delle società controllate residenti che abbiano esercitato l’opzione;
le eventuali perdite fiscali maturate nei periodi precedenti a quello di avvio della tassazione di Gruppo possono
essere utilizzate unicamente dalle società cui le perdite fiscali competono.
L’applicazione della normativa tributaria al regime del Consolidato fiscale consente, inoltre, l’ottenimento di ulteriori
benefici quali, tra gli altri, la completa detassazione dei dividendi distribuiti dalle società partecipanti al consolidato e
la deducibilità degli oneri finanziari sugli investimenti partecipativi nelle medesime società aderenti al Consolidato.

Le società italiane, oltre alla Consolidante, che partecipano al consolidato fiscale sono elencate di seguito:

Fibre Ottiche Sud (FOS) S.r.l.

Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l.

Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia S.r.l.

Prysmian Cavi e Sistemi Telecom S.r.l.

Prysmian Cavi e Sistemi Telecom Italia S.r.l.

Prysmian Energia Holding S.r.l.

Prysmian Treasury S.r.l.

Prysmian Telecom S.r.l.

Prysmian (US) Energia Italia S.r.l.

Prysmian (US) Telecom Italia S.r.l.

Di seguito si fornisce l’informativa sulle rettifiche fiscali ed il relativo tax rate.

(Euro)

Imponibile Effetto fiscale IRES Effetto fiscale IRAP Effetto fiscale totale

Risultato ante imposte 53.044.806 (17.504.786) (2.254.404) (19.759.190)

Componenti (positivi) non tassati (85.500.000) 28.215.000 3.633.750 31.848.750 

Componenti negativi non deducibili 21.901.472 (7.227.486) (930.813) (8.158.298)

Totale (10.553.722) 3.482.728 448.533 3.931.261 

Imposte anticipate non attivate - (3.482.728) (448.533) (3.931.261)

Consolidato fiscale 7.320.774 (2.415.855) -   (2.415.855)
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Le imposte differite attive non sono state imputate nel bilancio dell’esercizio in quanto la preminente attività della società,
caratterizzata da redditi fiscalmente non assoggettati a tassazione, non lascia ragionevolmente intravedere risultati
imponibili nei prossimi esercizi.

La riconciliazione dell’onere fiscale teorico con l’onere fiscale effettivo per la giurisdizione IRES è di seguito riportato:

(Euro)

Importo Aliquota 

Risultato ante imposte 53.044.806 -

Imposte sul reddito teoriche 17.504.786 33% 

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione):

Imposte anticipate non attivate 3.482.728 7%

Dividendi 28.215.000 (53%)

Costi non deducibili 7.227.486 14%

Proventi derivanti da consolidato fiscale 2.415.855 (5%)

Imposte sul reddito effettive 2.415.855 (5%)
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Altre informazioni

Compensi ad amministratori e sindaci

I compensi spettanti agli amministratori della società ammontano ad Euro 225.000;

I compensi spettanti ai sindaci della società ammontano ad Euro 46.500.

Rapporti con parti correlate

Le operazioni con parti correlate sono puntualmente descritte nella Relazione sulla Gestione.

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio

Con decorrenza 1 gennaio 2007 il Gruppo ha concentrato in capo alla società capogruppo Prysmian S.p.A. le
seguenti funzioni di Corporate operanti a supporto e coordinamento sia delle società del settore Energia sia del
settore Telecomunicazioni:

Finanza, Amministrazione, Controllo e Sistemi Informativi;

Personale Organizzazione; 

Legale e Affari Generali;

Revisione interna;

Proprietà Industriale;

Ricerca e Innovazione;

Comunicazione;

Sviluppo Prodotto e Qualità;

Acquisti;

Operations;

Logistica.

Il trasferimento, avvenuto attraverso l’istituto giuridico della “Cessione del Contratto di Lavoro”, ha interessato
256 unità tra dirigenti, impiegati ed operai appartenenti alle società Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. e
Prysmian Cavi e Sistemi Telecom S.r.l.

Il 17 gennaio 2007 è avvenuta la trasformazione della società da Società a Responsabilità Limitata a Società per Azioni.

Milano, 23 Febbraio 2007 PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE

Paolo Zannoni
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(Euro migliaia)

Sede Valore in bilancio

Immobilizzazioni finanziarie:

Imprese controllate italiane

Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. Milano, Viale Sarca 222 169.010

Prysmian Telecom S.r.l. Milano, Viale Sarca 222 3.309

Totale imprese controllate italiane 172.319

Imprese controllate estere

GSCP Athena (UK) Holdings LTD Londra, Peterborough Court, 133 Fleet Street -

Prysmian Pension Scheme Trustee Limited Hampshire, Chickenhall Lane, Eastleigh -

Totale imprese controllate estere -

Prysmian Kabel und Systeme GMBH Berlino, Germania 2.148

Prysmian Kablo SRO Bratislava, Slovacchia -

Prysmian (Brazil) Holdings LTDA San Paolo, Brasile -

Altre imprese estere

Totale altre imprese estere 2.148

Totale generale 174.467

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 2006 IN IMPRESE
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Quota % Capitale sociale Patrimonio netto totale Patrimonio netto di competenza Utile/(perdita) dell’esercizio

100 100.000 354.496 354.496 10.877

100 10 3.309 3.309 (22.133)

100 - - - -

100 - - - -

6,250 15.000 23.431 1.464 (3.934)

0,005 18.587 2.237 - (357)

0,021 - - - -

CONTROLLATE AI SENSI DELL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE
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All’unico socio 
di Prysmian S.p.A.

Nell’esercizio in commento è cominciato il processo finalizzato all’ammissione del titolo alla quotazione di Borsa; il
Prospetto informativo, redatto ai sensi dell’art. 113 del d.lgs.58/98 è stato presentato alla Consob in data 19 gennaio 2007.
Abbiamo svolto il nostro incarico in coordinazione con PricewaterhouseCoopers S.p.A., società di revisione alla quale è
stato affidato il controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del Codice Civile.
L’attività di vigilanza è stata effettuata anche tenendo conto dei principi di comportamento raccomandati dai Consigli
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Operazioni di maggior rilievo - andamento dell’esercizio

Riepiloghiamo le operazioni più significative avvenute nell’esercizio in commento:

� è stato aumentato il capitale  sociale ad € 18.000.000;

� sono stati incassati dividendi dalle società controllate per € 90.000.000;

� è stata effettuata una distribuzione di riserve, costituite con versamenti effettuati dai soci, per complessivi € 90.000.000;

� è stato rinegoziato con il sistema bancario il finanziamento della società.

L’andamento reddituale delle società partecipate è stato migliore sia rispetto all’esercizio precedente sia  rispetto alle previsioni. 
Non è ancora conclusa la procedura arbitrale avviata con la Pirelli & C. S.p.A. finalizzata alla quantificazione della
riduzione del  prezzo di acquisto di Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A. e Pirelli Cavi e Sistemi Telecom S.p.A., riduzione,
prevista nel contratto di cessione delle società,  sulla quale quantificazione le parti non hanno trovato un accordo.
Queste operazioni sono dettagliatamente descritte nella Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa alle quali si rinvia.

L’amministrazione della società 

Gli Amministratori hanno reso, nel corso dell’esercizio e nella Relazione sulla Gestione, esaustive informazioni in merito
ad operazioni infragruppo e/o con parti correlate, che riguardano principalmente riaddebiti di costi per servizi di
competenza dell’intero Gruppo, nonché per prestazioni di natura  finanziaria. I riaddebiti e i corrispettivi sono stati
calcolati con riferimento a parametri oggettivi e costanti, improntati a criteri di trasparenza ed equità. 
Nel corso delle riunioni dei Consigli di Amministrazione il Presidente ha riferito in merito alle operazioni straordinarie,

PRYSMIAN  S.p.A.
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all’andamento della società e delle sue controllate, alla prevedibile evoluzione, all’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile. 

Possiamo ragionevolmente attestare che:

� le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto e alle delibere assunte dall’Assemblea,
non sono manifestamente imprudenti, azzardate o in conflitto d’interesse, ne tali da compromettere l’integrità 
del patrimonio;

� la Società è amministrata, con competenza, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, le informazioni
patrimoniali finanziarie ed economiche rese nel corso dell’esercizio sono configurate con ragionevolezza,
chiarezza ed esaustività;

� il Consiglio di Amministrazione ha sempre operato nell’ambito dei poteri e delle deleghe ad esso conferiti;
� la struttura organizzativa del Gruppo è adeguata alle necessità della società, in particolare il servizio

amministrativo, il controllo interno e di gestione, il servizio legale e societario e quello tributario operano
armonicamente, sono adeguati alle dimensioni del Gruppo per assolvere correttamente agli adempimenti
previsti dalla legge; 

� fatti di gestione sono rilevati con competenza e tempestività, il sistema contabile è in grado di offrire informazioni
affidabili.

Relazione della Società di Revisione

La relazione della Società di Revisione al bilancio d’esercizio non contiene eccezioni né richiami d’informativa.
Per quanto riguarda il bilancio consolidato, redatto secono i principi internazionali IAS/IFRS, la Società di
Revisione non ci ha segnalato alcun fattore rilevante.

Proposte all’Assemblea

� Bilancio al 31.12.2006
Il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio al 31.12.2006 e non rileva motivi ostativi 
alla proposta di destinazione dell’utile di € 55.460.661, formulata dagli Amministratori. 

� Nomina del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
Per compiuto mandato è venuto a scadere il Consiglio di Amministrazione e, anche al fine di allineare la durata,
tutti i componenti del Collegio Sindacale hanno rassegnato le proprie dimissioni. 
Vogliate pertanto procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il 
Collegio Sindacale, verificando che abbiano i requisiti richiesti per le società emittenti azioni quotate in
mercati regolamentati.

Approvazione del regolamento dell’Assemblea

In relazione al progetto di quotazione si rende necessario approvare il regolamento delle Assemblee che, nella
forma proposta, è conforme alla best practice. 

Milano, 28 febbraio 2007 IL COLLEGIO SINDACALE
Paolo Lazzati

Marcello Garzia
Luigi Guerra
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