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AVVERTENZA 
 

VIETATA LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D’AMERICA 
 

Il presente è un comunicato stampa di Prysmian S.p.A che riprende il contenuto del comunicato stampa 
formulato dalla stessa società in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, della legge 
sulle offerte pubbliche d’acquisto (Besluit Openbare Biedingen Wft, il Decreto), e in relazione all’offerta 
pubblica promossa da Prysmian S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie di Draka Holding N.V. 
(l’Offerta). Il presente comunicato non costituisce offerta di acquisto, scambio o sottoscrizione né invito 
a formulare un’offerta di vendita, acquisto, scambio o sottoscrizione relativamente ad alcuno strumento 
finanziario di Prysmian e/o di Draka. Qualsiasi offerta sarà effettuata esclusivamente tramite il documento 
relativo all’Offerta datato 5 gennaio 2011 (il Documento di Offerta). Il presente comunicato non è 
finalizzato alla divulgazione, pubblicazione o distribuzione, in tutto o in parte, direttamente o 
indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia. 
 

PRYSMIAN – AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO D’OFFERTA 
 
Milano, 7 gennaio 2011 – Con riferimento al comunicato stampa congiunto di Prysmian S.p.A. 
(Prysmian o l’Offerente) e Draka Holding N.V. (Draka) del 22 novembre 2010 e ai comunicati stampa 
di Prysmian del 15 dicembre 2010 e del 5 gennaio 2011, come anticipato nella Section 1 della Part III del 
Documento d’Offerta, Prysmian annuncia la messa a disposizione della relazione sulla revisione delle 
informazioni finanziarie relative al terzo trimestre 2010. La relazione sulla revisione delle informazioni 
finanziarie relative al terzo trimestre 2010, unitamente alle informazioni finanziarie relative al terzo 
trimestre 2010, è disponibile sul sito internet di Prysmian all’indirizzo www.prysmian.com. 
 
Documento d’Offerta, Position Statement e informazioni ulteriori 
 
Prysmian sta effettuando l’Offerta nei termini e secondo le condizioni e restrizioni contenute nel 
Documento d’Offerta, datato 5 gennaio 2011. In aggiunta, Draka ha messo a disposizione del pubblico il 
position statement, contenente le informazioni richieste dall’articolo 18, comma 2, e dall’allegato G del 
Decreto in relazione all’Offerta (il Position Statement). 
 
Il presente comunicato contiene concise e selezionate informazioni riguardanti l’Offerta e non intende 
sostituire il Documento di Offerta e/o il Position Statement. Le informazioni in esso contenute non sono 
complete e le informazioni supplementari sono contenute nel Documento di Offerta e nel Position 
Statement. 
 
Gli azionisti di Draka dovranno fare riferimento al Documento di Offerta per quanto concerne i termini, le 
condizioni e le restrizioni dell’Offerta. Copie digitali del Documento di Offerta, del Position Statement, e di 
ciascuno dei documenti negli stessi inclusi mediante riferimento sono a disposizione del pubblico sui siti 
internet dell’Offerente (www.prysmian.com) e di Draka (www.draka.com). 
 
Copie del Documento di Offerta e del Position Statement sono inoltre a disposizione del pubblico, 
gratuitamente, presso le sedi legali di Prysmian, di Draka e del Listing and Exchange Agent, e possono 
essere ottenute contattando Prysmian, Draka o il Listing Exchange Agent agli indirizzi riportati di seguito. 
 
Prysmian 
Prysmian S.p.A. 
viale Sarca 222 
20126 Milano  
Italia 
 
Draka 
Draka Holding N.V. 



 

 
 
 
 

 

Boelelaan 7 
1083 HJ Amsterdam 
Paesi Bassi 
 
Listing and Exchange Agent 
ING Bank N.V. 
All’attenzione di: Sjoukje Hollander/Remko Los 
Indirizzo: Bijlmerdreef 888,  
1102 MG Amsterdam 
Paesi Bassi 
Tel. + 31 20 563 6546 / + 31 20 563 6619 
Fax + 31 20 563 6959 
E-mai: iss.pas@ing.nl 
 
 
Restrizioni 
 
L’Offerta è effettuata conformemente a ciascuna delle disposizioni, condizioni e termini di cui al 
Documento di Offerta. Prysmian si riserva ciononostante la facoltà di accettare le adesioni all’Offerta, da 
parte o per conto di un azionista Draka (l’Azionista o gli Azionisti), anche se non conformi alle 
previsioni del Documento di Offerta. 
 
L’Offerta non è rivolta, e le azioni portate in adesione dagli Azionisti non saranno accettate ove effettuate, 
giurisdizioni per le quali l’Offerta stessa o le adesioni ad essa non siano effettuate in conformità alle 
disposizioni di legge ivi applicabili, o richiedano specifica autorizzazione, registrazione o deposito presso 
qualsiasi autorità che non siano espressamente previsti dal Documento di Offerta. I soggetti che 
dovessero venire in possesso del Documento di Offerta sono dunque tenuti ad osservare tutte le 
restrizioni e ad ottenere tutte le approvazioni, autorizzazioni o consensi (ove applicabile) che dovessero 
risultare all’uopo necessarie. Al di fuori dei Paesi Bassi, nessun provvedimento è stato preso (né sarà 
preso) perché l’Offerta possa essere considerata effettuata in giurisdizioni diverse dai Paesi Bassi in cui 
dovessero essere necessarie misure aggiuntive a tale scopo. Inoltre, il Documento di Offerta non è stato 
depositato presso, né ha ottenuto l’approvazione di, alcuna autorità competente al di fuori di quella 
olandese (salvo per il caso dell’Italia, dove la Consob ha confermato, ai sensi di cui agli artt. 34-ter, 
comma 1, lett. (j), e 57 comma 1, lett. (c) del Regolamento Emittenti, che il Documento di Offerta 
contiene informazioni equivalenti a quelle di un prospetto informativo per la sollecitazione all’investimento 
e di un prospetto relativo all’ammissione a quotazione delle Nuove Azioni Prysmian). Prysmian, e i suoi 
consulenti, non sono da considerarsi responsabili per qualsiasi violazione, ad opera di qualsiasi soggetto, 
di tali restrizioni. Chiunque (inclusi, senza limitazione alcuna, depositari, intestatari e fiduciari) inoltri, o 
intenda inoltrare, il Documento di Offerta o qualunque altro documento riguardante l’Offerta, a soggetti 
di qualunque giurisdizione terza rispetto ai Paesi Bassi, sarà tenuto a consultare preventivamente le 
sezioni 2 e 3, Parte I, (“Restrictions and Important Information”) dello stesso Documento di Offerta. Il 
rilascio, la pubblicazione o la distribuzione del Documento di Offerta in giurisdizioni terze rispetto a quella 
olandese potrebbero essere soggette a restrizioni di legge, e quindi i soggetti che dovessero entrare in 
possesso del Documento di Offerta sono tenuti ad informarsi circa e ad osservare tali restrizioni. Qualsiasi 
inosservanza di quanto ora precisato potrebbe costituire la violazione della legge delle giurisdizioni 
rilevanti. 
 
Stati Uniti, Canada, Australia e Giappone 
 
L’Offerta non è promossa, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, né direttamente 
né indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Australia o in Giappone, né tramite l’uso dei 
servizi di posta o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio, nazionale o internazionale (ivi 
inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la posta elettronica, la rete postale, il fax, il 
telex o mezzi di trasmissione elettronica), né tramite qualsiasi altro strumento del mercato azionario degli 
Stati Uniti d’America, Canada, Australia o Giappone.  



 

 
 
 
 

 

 
Le Nuove Azioni Prysmian non saranno registrate in conformità allo US Securities Act del 1933, come 
modificato (lo US Securities Act), né ad alcuna ulteriore disposizione applicabile secondo la legge degli 
Stati Uniti. Pertanto, nessuna delle Nuove Azioni Prysmian potrà essere riofferta, rivenduta o trasferita, 
direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a – o per conto o nell’interesse di – soggetti statunitensi 
(così come definiti alla Regulation S dello US Securities Act), salvo i casi di esenzione dagli – o i casi di 
operazioni non soggette agli – obblighi di registrazione di cui allo US Securities Act. 
 
Le Nuove Azioni Prysmian sono offerte al di fuori degli Stati Uniti a soggetti non statunitensi in virtù 
dell’esenzione alla registrazione contemplata alla Regulation S dello US Securities Act. Le Nuove Azioni 
Prysmian non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a, o per conto o negli interessi di, 
soggetti statunitensi (così come definiti allo US Securities Act). salvo a soggetti che (i) siano “qualified 
institutional buyer” così come definiti dall’articolo 144A dello US Securities Act (i QIBs); e (ii) abbiano 
ricevuto una copia del documento denominato US Private Placement Memorandum e altresì seguito la 
procedura ivi specificata. 
 
Pertanto, nessuna copia del Documento di Offerta o di qualsiasi altro documento afferente l’Offerta stessa 
è inviato (né dovrà essere inviato) o altrimenti distribuito negli Stati Uniti d’America, in Canada, Australia 
o Giappone, né a soggetti depositari, fiduciari o intestatari che detengano azioni per conto di soggetti 
residenti negli Stati Uniti d’America, in Canada, Australia o Giappone. I soggetti che dovessero ricevere il 
Documento di Offerta o documenti inerenti all’Offerta (inclusi, senza limitazione alcuna, depositari, 
intestatari e fiduciari) non potranno inviarli o distribuirli in Canada, Australia o Giappone. Qualsiasi 
comportamento difforme a quanto ora precisato comporterà l’invalidità delle relative adesioni all’Offerta. 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Prysmian 
Luca Caserta  
Investor Relations 
Tel. +39 02 64491 
Email luca.caserta@prysmian.com 
 
Lorenzo Caruso 
Media Relations 
Tel. +39 02 64491 
Email lorenzo.caruso@prysmian.com 
www.prysmian.com 

 

 
Profilo di Prysmian 
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 2009 ha 
superato i 3,7 miliardi di Euro, con un forte posizionamento nei segmenti di mercato caratterizzati dal più 
elevato valore aggiunto. 
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 (fibre ottiche, cavi ottici e rame per la trasmissione 
di video, dati e voce), il gruppo Prysmian vanta una presenza globale in 39 Paesi, con 56 stabilimenti in 
24 Paesi, 7 centri di Ricerca e Sviluppo in Europa, Stati Uniti e Sud America e circa 12.000 dipendenti. 
Prysmian è quotata presso la Borsa di Milano, nel segmento Blue Chip. Ulteriori informazioni in merito a 
Prysmian possono essere reperite su www.prysmian.com. 

 


