COMUNICATO STAMPA

PRYSMIAN COMPLETA L’ACQUISIZIONE DI GENERAL CABLE
Milano, Italia, e Highland Heights, Kentucky, USA - 6 giugno 2018 - Prysmian Group (BIT:
PRY) e General Cable Corporation (NYSE: BGC) comunicano che Prysmian ha portato a termine in
data odierna l’acquisizione di General Cable.
Come previsto dall’accordo di fusione stipulato tra le parti il 3 dicembre 2017, Prysmian ha
acquistato tutte le azioni ordinarie di General Cable in circolazione per un corrispettivo in denaro pari
a USD 30,00 per azione. Con il completamento dell’operazione, General Cable è divenuta una
società a capitale privato e pertanto le sue azioni non sono più quotate presso il NYSE, né presso
altri mercati.

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 pari a Euro 7,9 miliardi nel 2017, oltre 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.
General Cable
General Cable (NYSE:BGC), con sede centrale a Highland Heights, Kentucky, è un operatore attivo nello sviluppo,
progettazione, produzione, commercializzazione e distribuzione di cavi in alluminio, rame e fibra ottica per i settori energia,
comunicazioni, trasporti, industria, costruzioni e speciali. General Cable è uno dei più grandi produttori di cavi e cablaggi a
livello mondiale con stabilimenti produttivi nei suoi mercati geografici principali e con una presenza commerciale e
distributiva globale.
Media Relations
Lorenzo Caruso
Corporate and Business Communications Director
Ph. 0039 02 6449.1
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com

Investor Relations
Cristina Bifulco
Investor Relations Director
Ph. 0039 02 6449.1
mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società all’indirizzo www.prysmiangroup.com e presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate fornito da Spafid Connect S.p.A. all’indirizzo
www.emarketstorage.com

