COMUNICATO STAMPA

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GENERAL CABLE HA APPROVATO A LARGA MAGGIORANZA
L’ACQUISIZIONE DA PARTE DI PRYSMIAN GROUP
Milano, 16 febbraio 2018. Prysmian Group prende atto che l’Assemblea degli Azionisti di General
Cable Corporation ha approvato l’acquisto da parte di Prysmian del 100% delle azioni di General
Cable per un corrispettivo pari a $30,00 per azione, già annunciato in data 4 dicembre 2017.
All’assemblea ha partecipato circa il 75,34% del capitale sociale con diritto di voto e circa il 99% dei
partecipanti ha votato in favore della acquisizione.
Prysmian Group esprime soddisfazione per la larga maggioranza con la quale gli azionisti di General
Cable hanno approvato la sopra descritta acquisizione.
Il perfezionamento dell’acquisizione rimane previsto entro il terzo trimestre del 2018, previa
approvazione delle autorità competenti e altre condizioni sospensive tipiche per questo genere di
transazioni.

Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di
esperienza, un fatturato di oltre 7,5 miliardi di Euro nel 2016, 21.000 dipendenti in 50 Paesi e 82 impianti produttivi, il Gruppo
vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie
e know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di
energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell’ambito delle
costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video
e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company,
quotata alla Borsa Italiana nell’indice FTSE MIB.
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