
 

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 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

REDDITIVITA’ MIGLIORA NEI PRIMI NOVE MESI 2019   

 

Milano, 12/11/2019. Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. ha approvato oggi i risultati 
consolidati di Gruppo dei primi nove mesi del 20191. 
 

 
▪ RICAVI A €8.635M (VARIAZIONE ORGANICA +0,3%; + 1,3% ESCLUDENDO IL SEGMENTO PROJECTS) 

  
▪ SOLIDA PERFORMANCE IN NORD AMERICA (+3,3%), BENE ANCHE LATIN AMERICA (+1,6%) 

 
▪ TREND POSITIVO DI TELECOM (+3,8%) E ENERGY & INFRASTRUCTURE (+2,4%)  
 
▪ ORDERS BOOK RIPRISTINATO A €2,15 MLD, INTENSA ATTIVITÀ DI TENDERING SPINTA DA PROGETTI ENERGY 

TRANSITION E RINNOVABILI 
 
▪ ADJ. EBITDA SALE A €773M (+18,8% VS 9M ‘18); 8,9% SU RICAVI (7,5% NEI 9M ’18) 

 
▪ PERFORMANCE ENERGY & INFRASTRUCTURE E TELECOM SPINGONO LA REDDITIVITÀ  
 
▪ SINERGIE INTEGRAZIONE CON GENERAL CABLE IN LINEA CON LE PREVISIONI  
 

▪ UTILE NETTO IN CRESCITA A €273M (+53,4% VS NEI 9M 2018) 
 
▪ CONFERMATA GUIDANCE FY19 (ESCLUSI GLI IMPATTI POSITIVI DELL’IFRS 16)  

 
- ADJ. EBITDA PREVISTO NEL RANGE €950M–€1.020M 

 
- FREE CASH FLOW A €300M ±10% DOPO €90M PER COSTI DI RISTRUTTURAZIONE 

 
 

“Il contributo più rilevante alla buona performance dei primi nove mesi del 2019 viene dal Nord America, 

a livello geografico, e dai business Telecom e Energy & Infrastructure, commenta l’Amministratore Delegato 
Valerio Battista. Il business Projects risente del phasing nella esecuzione delle commesse ma è atteso in 
miglioramento già nell’ultima parte del 2019, con un portafoglio ordini in crescita e una robusta pipeline di 
progetti. Il Gruppo sta dimostrando particolare dinamicità nel cogliere le opportunità dal settore delle 
energie rinnovabili, con l’acquisizione di importanti commesse per il cablaggio delle off-shore wind farm 
come il Vineyard in USA e Dolwin5 in Germania, e cavi speciali per le turbine eoliche con l’accordo con 

Siemens Gamesa e in Cina con Dongfang per le nuove turbine 10MW. Nel periodo, le sinergie da 
integrazione con General Cable sono state in linea con le previsioni. Il miglioramento della redditività, con 
margini in crescita nei primi nove mesi, consente di confermare gli obiettivi per l’intero esercizio con Adj 
Ebitda previsto nel range €950M - €1.020M”.  

 

RISULTATI ECONOMICO FINANZIARI 

 
I Ricavi di Gruppo sono ammontati a €8.635 milioni con una lieve crescita organica pari al +0,3% (+1,3% 
escludendo il segmento Projects), sostenuta in particolare dal Business Telecom (+3,8%), con una crescita 
nei cavi ottici e una ottima performance nel Multi Media Solutions, e dal solido trend di Energy & 

Infrastructure guidato da Power Distribution. La crescita organica negativa del segmento Projects, in linea 
con le aspettative, è da attribuire al basso order intake del 2018 e al timing delle attività di installazione, 

nonché al phasing di alcuni progetti nell’alta tensione terrestre.  

                                                 
1 In coerenza con il processo di integrazione, già iniziato nello scorso esercizio, a partire dall’anno in corso, i risultati del Gruppo sono 

analizzati nel loro complesso (senza più mantenere la distinzione dei due gruppi Prysmian e General Cable). I valori relativi ai primi nove 

mesi 2019 sono confrontati rispettivamente con i valori del Bilancio Consolidato e, per le grandezze principali di valenza gestionale (Ricavi 

e Ebitda Rettificato), con i valori presentati su base combined, includendo quindi i risultati di General Cable come se fossero stati 

consolidati dal 1° gennaio 2018. 

Si sottolinea tuttavia, che i valori combined non sono da intendersi dati pro-forma, benché siano stati rideterminati applicando i principali 

principi e policy contabili del Gruppo Prysmian. 
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L’EBITDA Adjusted si attesta a €773 milioni (in aumento del +18,8% rispetto a €651 milioni dei primi 

nove mesi del 2018), includendo €30 milioni positivi derivanti dall’impatto positivo della applicazione del 
nuovo principio contabile IFRS 16 con efficacia 1° gennaio 2019 e €12 milioni negativi derivanti dalla revoca 
del piano di incentivazione LTI 2018-2020 (vedi paragrafo “Ulteriori deliberazioni del CDA”). In 
miglioramento anche i margini con un rapporto EBITDA Adjusted su Ricavi a 8,9% rispetto a 7,5% dei primi 

nove mesi del 2018. I contributi più rilevanti al miglioramento della redditività provengono soprattutto dal 
buon risultato di Energy & Infrastructure, in particolare in Nord America e LatAm, e di Telecom, grazie alle 
performance positive dei business cavi ottici e MMS ottenute grazie all’incremento della produttività e alle 
efficienze industriali. Positivo anche l’impatto sulla redditività di Power Distribution e di Industrial & Network 
Components. La redditività del segmento Projects raffrontata al 2018, escludendo l’impatto Western Link, 
risente degli effetti di alcune rilavorazioni e del phasing sfavorevole nella esecuzione di alcune commesse. 
Atteso recupero nell’ultimo trimestre. 

 
L’EBITDA è in crescita a €711 milioni (€534 milioni nei primi nove mesi del 2018, includendo General Cable 
dal 1° giugno 2018), includendo oneri netti legati a riorganizzazioni aziendali, oneri netti non ricorrenti e 
altri oneri netti non operativi pari a €62 milioni (€43 milioni nei primi nove mesi del 2018).  
 
Il Risultato Operativo sale a €479 milioni rispetto a €316 milioni dei primi nove mesi del 2018 (includendo 

General Cable dal 1° giugno 2018).  
 

L’Utile Netto è in forte miglioramento a €273 milioni, +53,4% rispetto a €178 milioni dei primi nove mesi 
del 2018 (includendo General Cable dal 1° giugno 2018). 

 
L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a €3.027 milioni, €2.898 milioni al netto degli impatti 
dell’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 pari a €129 milioni, in linea con le aspettative e con 
la stagionalità del business e coerente con la guidance di Free Cash Flow per il 2019.  
I principali fattori che hanno influenzato l’Indebitamento Finanziario Netto negli ultimi 12 mesi, sono: 
 

- Flusso di cassa operativo (prima delle variazioni di capitale circolante) positivo per €873 milioni 
- Aumento del capitale circolante netto per €149 milioni, dovuto soprattutto alla dinamica e al 

phasing del business progetti 
- Assorbimento di cassa per €71 milioni dovuto a costi di ristrutturazione, integrazione e accessori 

all’acquisizione General Cable 
- €82 milioni relativi ai costi di riparazione e penalità del progetto WL accantonati nel 2018  
- Investimenti netti operativi pari a €246 milioni 
- Oneri finanziari netti pagati per €125 milioni 

- Imposte pagate pari a €113 milioni 
- Distribuzione dividendi per €118 milioni 

- Incremento delle passività finanziarie per €155 milioni per adozione del principio contabile IFRS 16 
- Altre variazioni in miglioramento per €36 milioni 

 
 

DATI CONSOLIDATI DI SINTESI 
(in milioni di Euro)   

   

  

 9 mesi 2019  9 mesi 2018 
- Combined 

(*) 

 Variaz. 
%  

 9 mesi 2018 
(**)   

Variaz. % 
Organica dei 

Ricavi 

Ricavi 8.635 8.712 -0,9% 7.293 0,3% 

EBITDA rettificato ante quote di 
risultato in società valutate con il 
metodo del patrimonio netto 

751 601 25,0% 527 
  

EBITDA rettificato 773 651 18,8% 577   

EBITDA 711   534   

Risultato operativo rettificato 539   418   

Risultato operativo 479   316   

Risultato ante imposte 377   243   

Risultato netto 273   178   

Risultato Netto attribuibile ai soci della 
Capogruppo 

271   178 
  

 

(*) I dati includono il perimetro General Cable per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2018. 

(**) I dati sono stati oggetto di modifica rispetto ai dati pubblicati a seguito della definizione del processo di allocazione del prezzo di 

acquisizione di General Cable.  
 

 

 

 

http://www.prysmiangroup.com/
http://www.emarketstorage.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 

 

(in milioni di Euro) 
       

 
30 settembre 

2019 
30 settembre 

2018 (*) 
Variazione 31 dicembre 2018 

(*) 

Immobilizzazione nette 5.290 5.023 267 5.101 

Capitale circolante netto 1.627 1.458 169 692 

Fondi e imposte differite  (739) (674) (65) (734) 

Capitale investito netto 6.178 5.807 371 5.059 

Fondi del personale 526 441 85 463 

Patrimonio netto  2.625 2.489 136 2.374 

  di cui attribuibile a terzi 193 186 7 188 

Indebitamento finanziario netto 3.027 2.877 150 2.222 

  di cui IFRS 16 129  n.a n.a n.a 

Totale patrimonio netto e fonti di 
finanziamento 

6.178  5.807 371 5.059 

 
(*) I dati sono stati oggetto di modifica rispetto ai dati pubblicati a seguito della definizione del processo di allocazione del prezzo di 

acquisizione di General Cable. 
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PROJECTS 

 

I Ricavi a settembre 2019 sono stati pari a €1.247 milioni, con una variazione organica negativa del 5,4%. 
L’EBITDA Adjusted è stato pari a €148 milioni, escludendo gli effetti dell’IFRS 16, in crescita rispetto ai 

€138 milioni del 2018, che risentivano di €70 milioni di impatto negativo dovuto al progetto WesternLink 
nel primo semestre 2018.  
 

La redditività del business dei Cavi e Sistemi Sottomarini ha risentito principalmente del phasing delle 

attività di installazione e di alcune rilavorazioni resesi necessarie. A luglio, anche grazie all’aggiudicazione 

del progetto Viking Link per un valore vicino a €700 milioni, il Gruppo ha raggiunto in anticipo i target 2019 
di progetti aggiudicati. Tra i principali progetti acquisiti nei primi nove mesi del 2019 da evidenziare il 
Vineyard, primo grande parco eolico offshore negli Stati Uniti, per un valore di circa €200 milioni, e in 
Europa il progetto Dolwin5 per il collegamento di nuovi parchi eolici offshore alla rete elettrica di terraferma 
in Germania per un valore di €140 milioni; nel mercato dei cavi sottomarini per telecomunicazioni il Gruppo 

ha acquisito a inizio anno un importante progetto in Cile. L’intensa attività di tendering che vede impegnato 
il Gruppo è proseguita anche nel terzo trimestre dell’anno, con una solida pipeline di progetti 
(interconnessioni e off-shore wind farm). 
 
Nell’Alta Tensione l’attività di order intake è focalizzata principalmente in Europa e Nord America, mentre 
proseguono i processi di tendering, in linea con le previsioni relative agli importanti progetti di 
interconnessione SuedLink e SuedOstLink, in Germania. Nei primi nove mesi del 2019 sono stati raggiunti 

importanti traguardi tecnologici con la qualifica del cavo 525 kV P-Laser e XLPE.  
 
Il portafoglio ordini del segmento Projects torna a crescere e a fine settembre 2019 ammontava a €2.150 
milioni, rispetto a €1.900 milioni di dicembre 2018. Il Gruppo è impegnato in una intensa attività di 
tendering con particolare focalizzazione sulle opportunità derivanti dalla transizione verso fonti energetiche 

rinnovabili e sostenibili. 
 

 
 

 (in milioni di Euro)   
  

  
 9 mesi 2019  Di cui 

IFRS 16 
 9 mesi 2018 – 
Combined (*)  

 Variaz. %  

Ricavi 1.247  1.319 -5,5% 

% variazione organica ricavi -5,4%    

EBITDA rettificato 152 4 138 10,2% 

% su Ricavi  12,2%  10,4%  

 
(*) I dati includono il perimetro General Cable per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2018; i dati non includono alcun effetto relativo 

all’IFRS 16 

- RECUPERO DEL BACKLOG A 2,15 MLD DI EURO, INTENSA ATTIVITÀ DI TENDERING SPINTA DA PROGETTI LEGATI ALLA 

ENERGY TRANSITION E ALLE RINNOVABILI  

- UNDERGROUND HV: ORDER INTAKE FOCALIZZATO SU EUROPA E NORD AMERICA, ATTIVITÀ DI TENDERING IN LINEA 

CON LE PREVISIONI PER PROGETTI DI INTERCONNESSIONE TEDESCHI 

- QUARTO TRIMESTRE ATTESO IN MIGLIORAMENTO  

http://www.prysmiangroup.com/
http://www.emarketstorage.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 

 

ENERGY  
 

- T&I: DINAMICA STABILE CON REDDITIVITÀ IN MIGLIORAMENTO IN NORD AMERICA E LATAM   

- POWER DISTRIBUTION: BUONA CRESCITA IN NORD AMERICA E NORD EUROPA, REDDITIVITÀ IN MIGLIORAMENTO 

- PRESENZA GEOGRAFICA PIÙ EQUILIBRATA CON MAGGIORE ESPOSIZIONE VERSO IL NORD AMERICA E LATAM 

 
 

 (in milioni di Euro)   
  

  
 9 mesi 2019  Di cui 

IFRS 16 
9 mesi 2018 – 
Combined (*) 

 Variaz. %  

Ricavi 6.098  6.153 -0,9% 

% variazione organica ricavi 0,8%    

EBITDA rettificato 391 21 285 36,9% 

% su Ricavi  6,4%  4,6%  

 
(*) I dati includono il perimetro General Cable per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2018; i dati non includono alcun effetto relativo 

all’IFRS 16 

 
 
Energy & Infrastructure 
 

I Ricavi di Energy & Infrastructure sono ammontati a €4.060 milioni, con una variazione organica positiva 
del +2,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. L’EBITDA Adjusted si è attestato a €227 milioni, escludendo 
gli effetti dell’IFRS 16, da €159 milioni del 2018, con un rapporto sui Ricavi in miglioramento al 5,6% 
rispetto al 4,0% del 2018.  
 

I risultati del Trade & Installers dei primi nove mesi evidenziano un lieve trend di crescita a livello globale 
- con segnali di rallentamento, soprattutto in Europa, nel terzo trimestre - con la conferma del momento 
positivo del mercato nord-americano. Redditività in sensibile miglioramento in Nord America e LatAm.  
 

Nella Power Distribution le vendite organiche registrano una buona crescita, in particolare in Nord America 
e Nord Europa. La redditività del business è migliorata grazie al mix geografico, alla crescita dei volumi e 

alla implementazione delle efficienze industriali.  
 
L’andamento delle Overhead lines registra complessivamente risultati stabili, con performance positive in 

Sud America, che hanno controbilanciato il rallentamento del mercato nord-americano. 
 
Rispetto ai primi nove mesi del 2018, la presenza geografica del Gruppo nel segmento E&I risulta 

complessivamente più equilibrata: meno esposta verso l’area EMEA (51% vs 77% del 2018), a vantaggio 
del Nord America (33% vs 11% del 2018) e Latam (10% vs 4% del 2018). La presenza in APAC non 
evidenzia variazioni sensibili (6% vs l’8% del 2018). 
 
Industrial & Network Components 
 
I Ricavi di Industrial & Network Components, sono ammontati a €1.858 milioni, con una diminuzione 

organica del -2,4% rispetto al corrispondente periodo del 2018. L’EBITDA Adjusted si è attestato a €142 
milioni, escludendo gli effetti dell’IFRS 16, in crescita rispetto a €127 milioni del 2018, con un rapporto sui 
Ricavi a 7,7% da 6,7% del 2018. Tale miglioramento è da attribuire alla positiva performance dei segmenti 
OEM e Renewables, in particolare nelle aree LatAm e Nord America, al positivo trend di crescita di Mining, 
Marine, Infrastructure e Solar, parzialmente controbilanciati dal debole trend di Railways. Gli Elevators 
evidenziano una solida crescita a doppia cifra, supportata principalmente dalla crescita dei volumi in Nord 
America e Cina, e una redditività in miglioramento. La performance negativa delle vendite nell’Automotive 

è stata impattata dal minor livello dei volumi in Nord America ed Europa; in questo settore l’EBITDA 
Adjusted è risultato in calo a causa delle condizioni competitive del mercato, parzialmente controbilanciate 
dagli effetti positivi delle efficienze industriali. Il trend del segmento Network Components si conferma 
stabile nel periodo, con una redditività in crescita nel terzo trimestre dell’anno grazie alle efficienze 
industriali. 
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TELECOM  

 

- CRESCITA DEI RICAVI (+3,8%) GRAZIE AL TREND POSITIVO IN EUROPA E NORD AMERICA  

- LA REDDITIVITÀ BENEFICIA DELLA CRESCITA DEI VOLUMI E DELLE AZIONI DI CONTENIMENTO COSTI 

- SOLIDA PERFORMANCE DI MMS, GUIDATA DA NORD AMERICA E BENEFICI DELL’INTEGRAZIONE CON GENERAL CABLE 

 

I Ricavi del segmento Telecom sono ammontati a €1.290 milioni, con una variazione organica positiva del 

3,8% supportata dal trend positivo in Europa e Nord America. L’EBITDA Adjusted si attesta a €225 milioni, 
escludendo gli effetti dell’IFRS 16, rispetto a €228 milioni dei primi nove mesi del 2018 (rapporto EBITDA 
Adjusted su Ricavi in leggero calo al 17,5% rispetto dal 18,4% del 2018). La crescita dell’EBITDA assume 
particolare rilievo se si considera il minor contributo di YOFC e gli effetti one-offs positivi nel primo semestre 
del 2018.  
 
Nel business dei Cavi in Fibra Ottica si registra una solida crescita - sebbene in rallentamento nel terzo 

trimestre dell’anno a causa di un innalzamento dei livelli di scorte da parte di alcuni clienti - supportata 

dalla capacità di intercettare la costante domanda generata dai progetti di sviluppo di reti a banda larga in 
Nord America e dal positivo trend di volumi con livelli di prezzo costanti registrati in Europa.  
 
Buoni risultati anche nel Multimedia Solutions, in particolare in Nord America grazie alla rapida integrazione 
con General Cable, dove a spingere la domanda contribuiscono i crescenti investimenti nei Data Centers e 

la richiesta di data cables per l’industria e gli edifici residenziali.  
 

 

 (in milioni di Euro)   
  

  
 9 mesi 2019  Di cui 

IFRS 16 
9 mesi 2018 – 
Combined (*) 

 Variaz. %  

Ricavi 1.290  1.240 4,1% 

% variazione organica ricavi 3,8%    

EBITDA rettificato 230 5 228 1,1% 

% su Ricavi  17,8%  18,4%  

 
(*) I dati includono il perimetro General Cable per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2018; i dati non includono alcun effetto relativo 

all’IFRS 16 
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ANDAMENTO NELLE AREE GEOGRAFICHE: CONTINUA LA FORTE CRESCITA DEL NORD AMERICA 

 
Emea 
I ricavi verso terzi dell’area geografica Emea nei primi nove mesi del 2019 sono stati pari a €4.617 milioni, 

con una variazione organica negativa pari al -1,5%, per effetto dei business Projects e Industrial & Network 
Component. Escludendo l’impatto del segmento Projects, la crescita organica è sostanzialmente stabile (-
0,3%). L’EBITDA Rettificato è risultato pari a €356 milioni, escludendo gli effetti dell’IFRS 16, rispetto a 
€333 milioni del corrispondente periodo 2018 (con un rapporto sui ricavi in miglioramento al 7,7% rispetto 
al 7,0% dei primi nove mesi del 2018). Il risultato dei primi nove mesi del 2018 era influenzato 
dall’accantonamento di €70 milioni relativi al progetto Western Link. Al netto di tale accantonamento, il 

calo dell’EBITDA Rettificato è dovuto principalmente al risultato del segmento Projects, parzialmente 
controbilanciato dal buon andamento del Telecom. 
 
Nord America 
Nei primi nove mesi dell’anno, il Nord America ha fatto registrare ottime performance che confermano la 
validità della scelta strategica di crescita nella regione: i Ricavi verso terzi in Nord America ammontano a 

€2.610 milioni con una variazione organica positiva del +3,3% rispetto al 2018, attribuibile, in particolare, 

al buon andamento dei business Energy & Infrastructure e Telecom. L’EBITDA Rettificato ammonta a €277 
milioni, escludendo gli effetti dell’IFRS 16, in forte crescita rispetto ai €181 milioni dello stesso periodo 
2018, con un rapporto sui Ricavi in sensibile miglioramento (10,6% rispetto ai 7,3% dei primi nove mesi 
del 2018). 
 
LatAm 
I ricavi verso terzi del LatAm nei primi nove mesi del 2019 sono stati pari a €684 milioni, con una variazione 

organica positiva del 1,6% principalmente riconducibile all’Industrial & Network Component grazie al 
miglioramento del business mix, parzialmente rallentata dai Projects. Infatti, escludendo il segmento 
Projects, la crescita sarebbe stata del 3,9%. L’EBITDA Rettificato è pari a €66 milioni, escludendo gli effetti 
dell’IFRS 16, in crescita rispetto ai €53 milioni del corrispondente periodo del 2018 con un rapporto sui 
Ricavi in miglioramento (9,6% rispetto ai 7,1% dei primi nove mesi del 2018). L’aumento della redditività 
dell’area, che riflette le iniziative di miglioramento del mix di business, ha anche beneficiato 

dell’accelerazione del piano di sinergie e delle azioni di cross-selling derivanti dall’integrazione con General 
Cable, che hanno consentito al Gruppo di cogliere nuove opportunità di crescita. 
 

Asia Pacific 
I ricavi verso terzi dell’area geografica Asia Pacific nei primi nove mesi del 2019 sono stati pari a €724 
milioni, con una variazione organica negativa del 1,2%. L’EBITDA Rettificato è risultato pari a €44 milioni, 
escludendo gli effetti dell’IFRS 16, in calo rispetto a €84 milioni del corrispondente periodo del 2018 con 

un rapporto sui Ricavi in calo (6,0% rispetto a 11,6% dei primi nove mesi del 2018). Il calo dell’EBITDA 
Rettificato è dovuto principalmente al minor contributo di YOFC e al rallentamento del Telecom impattato 
dalla contrazione dei volumi in Australia.  
 
 

(in milioni di Euro)     
 

 Ricavi EBITDA rettificato 

 
9 mesi 2019 9 mesi 2018 

(*) - 
Combined 

9 mesi 2019 Di cui Ifrs 
16 

9 mesi 2018 
(*) - 

Combined 

EMEA** 4.617 4.778 372 16 333 

Nord America 2.610 2.465 285 8 181 

Centro-Sud America 684 746 69 3 53 

Asia e Oceania 724 723 47 3 84 

Totale 8.635 8.712 773 30 651 

 
(*) I dati includono il perimetro General Cable per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2018. 

(**) EMEA = Europa, Medio Oriente e Africa 
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PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

 

Nel corso del 2019 si è assistito ad un progressivo rallentamento del quadro macroeconomico globale. Dopo 

un positivo avvio dell’anno, le tensioni commerciali, soprattutto tra gli Stati Uniti e la Cina, sono 
progressivamente aumentate, innescando significativi aumenti tariffari tra gli Stati Uniti e la Cina e 
deteriorando in generale il business sentiment a livello globale. Anche in Europa, gli indicatori 
macroeconomici segnalano un rallentamento in corso del ciclo economico. Secondo le ultime stime del 
Fondo Monetario Internazionale, nel 2019 è prevista una crescita globale del 3%, il livello più basso degli 
ultimi 10 anni. Sull’espansione dell’attività economica internazionale gravano numerosi fattori di incertezza 
e rischiosità: l’esito del negoziato commerciale tra Stati Uniti e Cina non ancora finalizzato, il riacutizzarsi 

delle tensioni finanziarie nei paesi emergenti, le modalità con le quali si concluderà il processo di uscita del 
Regno Unito dall’Unione Europea.  
 
In tale contesto macroeconomico il Gruppo Prysmian prevede che il trend positivo registrato nei primi nove 
mesi in Nord America e in Sud America, continui anche nell’ultimo trimestre. Attesa una conferma del trend 
positivo in atto nel business dei cavi di media tensione per le utilities dovuto allo sviluppo delle energie 
rinnovabili, in particolare on-shore wind, con un andamento eterogeneo nelle diverse aree geografiche. Nel 

business dei sistemi e cavi sottomarini, il Gruppo Prysmian punta a riaffermare la propria leadership, alla 

luce di un mercato atteso in lieve crescita rispetto ai livelli del 2018. I risultati di tale business saranno 
positivamente influenzati dal recupero dell’effetto negativo degli accantonamenti Western Link (€165 
milioni). A livello organico nel 2019 è attesa una contrazione per effetto di alcune rilavorazioni di commesse 
già avviate alla fine del 2018 e della debole raccolta ordini del 2018.  Rispetto ai risultati del business dei 
primi nove mesi dell’anno, è atteso un recupero nell’ultimo trimestre. Nel segmento Telecom, infine, il 

Gruppo prevede che la crescita nel 2019 si mantenga positiva, sostenuta dalla domanda di cavi ottici in 
Europa e Nord America, mentre il rallentamento iniziato nel terzo trimestre – dovuto principalmente a un 
effetto di riallineamento degli stock da parte di alcuni clienti - è atteso proseguire anche nell’ultimo trimestre 
dell’anno. 
 
Inoltre, si prevede un impatto positivo sul risultato operativo di Gruppo, dovuto all’effetto traslativo 
derivante dalla conversione nella valuta di consolidamento dei risultati delle consociate. 

 
Infine, si conferma l’ottimo risultato delle sinergie raggiunte dall’integrazione con General Cable, con 
l’obiettivo di conseguire entro l’esercizio 2021 un livello di sinergie cumulate pari a €175 milioni (di cui 
€120 milioni previsti a fine 2019). 
 

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il Gruppo prevede di realizzare nell’esercizio 2019 un EBITDA 
Rettificato compreso nell’intervallo €950-€1.020 milioni (escluso l’impatto derivante dall’applicazione 

dell’IFRS16 stimato in circa €40 milioni su base annua), in significativo miglioramento rispetto a €767 
milioni registrati nel 2018. Inoltre, il Gruppo prevede per l’esercizio 2019 di generare flussi di cassa per 
circa €300 milioni ± 10% (FCF prima di acquisizioni e dismissioni). Tale ammontare include la prevista 
uscita di cassa di €90 milioni relativa alle attività di ristrutturazione e integrazione.   
 
La previsione si basa sul corrente perimetro di business della Società.  

 
 

ULTERIORI DELIBERAZIONI DEL CDA 

 
Alla luce degli effetti del progetto Western Link sui risultati della società, il Consiglio di Amministrazione, 
su proposta del Comitato Remunerazioni, Nomine e Sostenibilità, ha deliberato di revocare il piano di 
incentivazione a lungo termine 2018-2020, approvato dall’Assemblea degli azionisti in data 12 Aprile 2018. 
Il Consiglio, su proposta del Comitato, sottoporrà all’Assemblea degli azionisti la proposta di adozione di 

nuovo piano di incentivazione a lungo termine articolato coerentemente con le migliori prassi di mercato. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, vista la crescente attenzione verso tematiche ESG (“Environmental, Social, 
Governance”) ed il significativo impegno che comporta la supervisione di tale materia, su proposta del 
Presidente ha deliberato di istituire al proprio interno un “Comitato Sostenibilità” a cui trasferire i compiti 
e le funzioni in materia ESG ad oggi attribuite al Comitato per la Remunerazione e per le Nomine e la 
Sostenibilità. Per consentire agli attuali comitati consiliari di concludere le attività legate all’esercizio in 
corso, il Consiglio ha tuttavia stabilito che il Comitato Sostenibilità entri in funzione a partire dalla data 

della riunione del Consiglio di Amministrazione che approverà il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 e 
che contestualmente ne nominerà i componenti e stabilirà il regolamento di funzionamento del comitato 
stesso. 
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La Relazione finanziaria al 30 settembre 2019 del Gruppo Prysmian, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 
odierna, sarà messa a disposizione del pubblico entro il 14 novembre 2019 presso la sede della società in Via Chiese 6, 
Milano, e presso Borsa Italiana S.p.A.. Sarà contestualmente resa disponibile sul sito internet www.prysmiangroup.com 
e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la società, all’indirizzo www.emarketstorage.com. Il 
presente documento potrebbe contenere dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements") relative a futuri eventi 
e risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo Prysmian. Tali previsioni hanno per loro natura una componente 
di rischiosità e incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno 
discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati, in relazione a una molteplicità di fattori. I dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili societari (Carlo Soprano e Alessandro Brunetti) dichiarano, ai sensi del 
comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

I risultati al 30 settembre 2019 saranno presentati alla comunità finanziaria durante una conference call che si terrà oggi 
alle ore 18.00, disponibile successivamente, in forma registrata, sul sito del Gruppo: www.prysmiangroup.com. La 
documentazione utilizzata nel corso della presentazione sarà disponibile quest’oggi sul sito internet di Prysmian 
all’indirizzo www.prysmiangroup.com, nella sezione Investor Relations, e consultabile sul sito internet di Borsa Italiana 
www.borsaitaliana.it e presso il meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com. 
 

 
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 oltre €11 miliardi, circa 29.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 112 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. 
 

 
Media Relations      Investor Relations 
Lorenzo Caruso       Cristina Bifulco   
Corporate and Business Communications Director   Investor Relations Director 
Ph. 0039 02 6449.1       Ph. 0039 02 6449.1  
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com    mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com  
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ALLEGATO A 
 
 
Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata 
 

(in milioni di Euro) 
  

 30 settembre 2019 31 dicembre 2018 
(*) 

Attività non correnti   

Immobili, impianti e macchinari 2.749 2.629 

Immobilizzazioni immateriali 2.195 2.162 

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 311 294 

Altre partecipazioni valutate al fair value con contropartita conto 
economico complessivo 

13 13 

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 4 5 

Derivati 4 2 

Imposte differite attive 162 190 

Altri crediti 36 33 

Totale attività non correnti 5.474 5.328 

Attività correnti   

Rimanenze 1.689 1.511 

Crediti commerciali 1.773 1.635 

Altri crediti 1.049 667 

Attività finanziarie valutate al fair value con contropartita conto 
economico 

21 25 

Derivati 16 19 

Attività finanziarie valutate al fair value con contropartita conto 
economico complessivo 

11 10 

Disponibilità liquide 346 1.001 

Totale attività correnti 4.905 4.868 

Attività destinate alla vendita 33 3 

Totale attivo 10.412 10.199 

Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo: 2.432 2.186 

Capitale sociale 27 27 

Riserve 2.134 2.101 

Utile/(Perdita) del periodo 271 58 

Capitale e riserve di pertinenza di terzi: 193 188 

Capitale e riserve  191 188 

Utile/(Perdita) del periodo 2 - 

Totale patrimonio netto 2.625 2.374 

Passività non correnti   

Debiti verso banche e altri finanziatori 2.745 3.161 

Altri debiti 14 12 

Fondi rischi e oneri 44 51 

Derivati 24 9 

Imposte differite passive 216 238 

Fondi del personale 526 463 

Totale passività non correnti 3.569 3.934 

Passività correnti   

Debiti verso banche e altri finanziatori 652 98 

Debiti commerciali 1.976 2.132 

Altri debiti 876 953 

Derivati 35 41 

Fondi rischi e oneri 641 635 

Debiti per imposte correnti 27 32 

Totale passività correnti 4.207 3.891 

Passività destinate alla vendita 11 - 

Totale passività 7.787 7.825 

Totale patrimonio netto e passività 10.412 10.199 

 

(*) I Prospetti Contabili Consolidati sono stati oggetto di modifica rispetto ai dati pubblicati a seguito della definizione del processo di 
allocazione del prezzo di acquisizione di General Cable.
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Conto economico consolidato 

 

(in milioni di Euro) 
  

 9 mesi 2019 9 mesi 2018 (*) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.635 7.293 

Variazione delle rimanenze in prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e prodotti finiti 

101 8 

Altri proventi 64 103 

Materie prime, materiali di consumo utilizzati e beni oggetto di 
rivendita 

(5.474) (4.751) 

Variazione fair value derivati su prezzi materie prime 2 (43) 

Costi del personale (1.114) (920) 

      di cui costi del personale relativi a riorganizzazioni aziendali (11) (22) 

      di cui costi del personale per fair value stock option 1 (15) 

Ammortamenti, svalutazioni e ripristini (235) (160) 

      di cui altre svalutazioni (1) (1) 

Altri costi (1.522) (1.264) 

      di cui (altri costi) e rilasci non ricorrenti (20) (1) 

      di cui (altri costi) relativi a riorganizzazioni aziendali (6) (3) 

Quote di risultato in società valutate con il metodo del patrimonio 
netto 

22 50 

Risultato operativo 479 316 

Oneri finanziari (351) (348) 

      di cui oneri finanziari non ricorrenti (2) (2) 

Proventi finanziari 249 275 

Risultato prima delle imposte 377 243 

Imposte (104) (65) 

Utile/(Perdita) del periodo 273 178 

Attribuibile a:   

Soci della Capogruppo 271 178 

Interessi di terzi 2 - 
   

Utile/(Perdita) per azione base (in Euro) 1,03 0,74 

Utile/(Perdita) per azione diluito (in Euro) 1,03 0,74 

 

(*) I Prospetti Contabili Consolidati sono stati oggetto di modifica rispetto ai dati pubblicati a seguito della definizione del processo di 
allocazione del prezzo di acquisizione di General Cable.
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Conto economico complessivo consolidato – dati relativi al trimestre 
 
 

(in milioni di Euro) 
  

 3° trimestre 2019 3° trimestre 2018 
(*) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.786 2.929 

Variazione delle rimanenze in prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e prodotti finiti 

4 (62) 

Altri proventi 40 56 

Materie prime, materiali di consumo utilizzati e beni oggetto di 
rivendita 

(1.744) (1.848) 

Variazione fair value derivati su prezzi materie prime 2 (18) 

Costi del personale (369) (356) 

      di cui costi del personale relativi a riorganizzazioni aziendali (6) (10) 

      di cui costi del personale per fair value stock option 2 (1) 

Ammortamenti, svalutazioni e ripristini (79) (64) 

Altri costi (505) (493) 

      di cui (altri costi) e rilasci non ricorrenti (14) (1) 

      di cui (altri costi) relativi a riorganizzazioni aziendali (4) (1) 

Quote di risultato in società valutate con il metodo del patrimonio 
netto 

9 14 

Risultato operativo 144 158 

Oneri finanziari (142) (131) 

      di cui oneri finanziari non ricorrenti (1) (1) 

Proventi finanziari 112 104 

Risultato prima delle imposte 114 131 

Imposte (33) (33) 

Utile/(Perdita) del periodo 81 98 

Attribuibile a:   

Soci della Capogruppo 81 98 

Interessi di terzi - - 
   

(*) I Prospetti Contabili Consolidati sono stati oggetto di modifica rispetto ai dati pubblicati a seguito della definizione del processo di 
allocazione del prezzo di acquisizione di General Cable.  
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Conto economico complessivo consolidato  

 

(in milioni di Euro)    
9 mesi 2019 9 mesi 2018 

(*) 

Utile/(Perdita) del periodo 273 178 

Utile/(Perdita) complessivo del periodo   

   
- componenti riclassificabili in periodi successivi nell'Utile/(Perdita) 
del periodo:   
Proventi/(Oneri) da valutazione a fair value di derivati designati come cash 
flow hedge - lordo (12) (3) 

Proventi/(Oneri) da valutazione a fair value di derivati designati come cash 
flow hedge - effetto imposte 4 1 

Valutazione di strumenti finanziari a fair value con contropartita conto 
economico complessivo 1 (1) 

Differenze di conversione 145 (31) 

Totale componenti riclassificabili al netto dell'effetto fiscale 138 (34) 

   
- componenti non riclassificabili in periodi successivi 
nell'Utile/(Perdita) del periodo:   

Utili/(Perdite) attuariali per benefici a dipendenti - lordo (70) 18 

Utili/(Perdite) attuariali per benefici a dipendenti - effetto imposte 16 (3) 

Totale componenti non riclassificabili al netto dell'effetto fiscale (54) 15 

   

Totale Utile/(Perdita) complessivo del periodo 357 159 

Attribuibile a:   

Soci della Capogruppo 347 155 

Interessi di terzi 10 4 

 
(*) I Prospetti Contabili Consolidati sono stati oggetto di modifica rispetto ai dati pubblicati a seguito della definizione del processo di 
allocazione del prezzo di acquisizione di General Cable.  
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Conto economico complessivo consolidato – dati relativi al trimestre 

 

(in milioni di Euro)    
3° trimestre 

2019 
3° trimestre 

2018 (*) 

Utile/(Perdita) del periodo 81 98 

Utile/(Perdita) complessivo del periodo   

   
- componenti riclassificabili in periodi successivi nell'Utile/(Perdita) 
del periodo:   
Proventi/(Oneri) da valutazione a fair value di derivati designati come cash 
flow hedge - lordo (2) 3 

Proventi/(Oneri) da valutazione a fair value di derivati designati come cash 
flow hedge - effetto imposte 2 (1) 

Valutazione di strumenti finanziari a fair value con contropartita conto 
economico complessivo 1 (1) 

Differenze di conversione 114 (7) 

Totale componenti riclassificabili al netto dell'effetto fiscale 115 (6) 

   
- componenti non riclassificabili in periodi successivi 
nell'Utile/(Perdita) del periodo:   

Utili/(Perdite) attuariali per benefici a dipendenti - lordo - 9 

Utili/(Perdite) attuariali per benefici a dipendenti - effetto imposte - - 

Totale componenti non riclassificabili al netto dell'effetto fiscale - 9 

   

Totale Utile/(Perdita) complessivo del periodo 196 101 

Attribuibile a:   

Soci della Capogruppo 188 100 

Interessi di terzi 8 1 

 
(*) I Prospetti Contabili Consolidati sono stati oggetto di modifica rispetto ai dati pubblicati a seguito della definizione del processo di 
allocazione del prezzo di acquisizione di General Cable.  
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Rendiconto finanziario consolidato 

 

 (in milioni di Euro)   

 
 9 mesi 2019 9 mesi 2018 (*) 

 Risultato prima delle imposte 377 243 

 

Ammortamenti, svalutazioni e ripristini degli immobili, 
impianti e macchinari 

181 118 

 

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 
immateriali 

54 42 

 

Plusvalenze nette su cessione immobili, impianti e 
macchinari, immobilizzazioni immateriali e plusvalenze da 
diluizioni in collegate  

(1) (37) 

 

Quote di risultato in società  valutate con il metodo del 
patrimonio netto 

(22) (50) 

 Compensi in azioni (1) 15 

 

Variazione fair value derivati su prezzi materie prime e altre 
poste valutate al fair value 

(2) 43 

 Oneri finanziari netti 102 73 

 Variazione delle rimanenze (161) (67) 

 Variazione crediti/debiti commerciali  (308) (149) 

 Variazione altri crediti/debiti (362) (448) 

 Imposte pagate (81) (78) 

 

Dividendi incassati da società valutate con il metodo del 
patrimonio netto 

8 4 

 Utilizzo dei fondi (inclusi fondi del personale) (67) (48) 

 

Accantonamenti e rilasci ai fondi (inclusi fondi del personale) 
e altri movimenti 

(36) 4 

A. 
Flusso netto generato/(assorbito) da attività 
operative 

(319) (335) 

 Flusso derivante da acquisizioni e/o cessioni  - (1.208) 

 Investimenti in immobili, impianti e macchinari  (127) (160) 

 

Cessioni di immobili, impianti e macchinari ed attività 
destinate alla vendita 

6 7 

 Investimenti in immobilizzazioni immateriali (16) (9) 

 
Investimenti in attività finanziarie valutate al fair value con 
contropartita conto economico 

(2) (1) 

 
Cessioni attività finanziarie valutate al fair value con 
contropartita conto economico 

4 - 

 Cessioni attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1 19 

 Cessioni di attività destinate alla vendita 7 - 

B. 
Flusso netto generato/(assorbito) da attività 
d'investimento 

(127) (1.352) 

 

Versamenti in conto capitale e altri movimenti di patrimonio 
netto 

- 496 

 Distribuzione dividendi (118) (105) 

 Rimborso Finanziamento BEI (17) (17) 

 Erogazione Finanziamenti per l'Acquisizione  - 1.700 

 Rimborso Finanziamenti per l'Acquisizione (100) - 

 Erogazione Finanziamento Mediobanca 100 - 

 Rimborso Prestito obbligazionario convertibile General Cable - (396) 

 Oneri finanziari pagati  (282) (292) 

 Proventi finanziari incassati  203 254 

 Variazione altri debiti/crediti finanziari netti  (2) (906) 

C. 
Flusso netto generato/(assorbito) da attività di 
finanziamento 

(216) 734 

D. Differenza di conversione su disponibilità liquide 8 (19) 

E. 
Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) del 
periodo (A+B+C+D) 

(654) (972) 

F. Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo 1.000 1.335 

G. Disponibilità liquide nette alla fine del periodo (E+F) 346 363 
 
(*) I Prospetti Contabili Consolidati sono stati oggetto di modifica rispetto ai dati pubblicati a seguito della definizione del processo di 
allocazione del prezzo di acquisizione di General Cable.  
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ALLEGATO B 
 

Tabella di riconciliazione fra Utile/(Perdita) del periodo, EBITDA ed EBITDA rettificato di 
Gruppo 
 
 
 (in milioni di Euro)     

  9 mesi 2019 9 mesi 2018 (*) 

Utile/(Perdita) del periodo                273                   178  

Imposte               104                  65  

Proventi finanziari         (249)                 (275) 

Oneri finanziari               351                 348  

Ammortamenti, svalutazioni e ripristini            235                     160  

Variazione fair value derivati su prezzi materie prime          (2)                  43 

Fair value stock options               (1)                 15  

EBITDA             711                 534  

  
  

Riorganizzazioni aziendali              17                   25  

di cui costi integrazione per acquisizione General Cable 4 15 

Costi/(Ricavi) non ricorrenti:  20  1 

     di cui Antitrust 20 1 

Altri Costi/(Ricavi) non operativi           25                    17  

di cui costi accessori per acquisizione General Cable               -                    6  

di cui costi integrazione per acquisizione General Cable                   2                      20  

di cui rilascio step up magazzino General Cable (**) - 16 

di cui ricavo per diluizione YOFC - (36) 

Totale aggiustamenti all'EBITDA                 62                 43  

  
  

EBITDA rettificato                 773                      577  

 
(*) I Prospetti Contabili Consolidati sono stati oggetto di modifica rispetto ai dati pubblicati a seguito della definizione del processo di 
allocazione del prezzo di acquisizione di General Cable.  
(**) Si tratta del maggior costo per l’utilizzo di prodotti finiti oggetto di valutazione al fair value al momento dell’acquisizionedi General 
Cable.  
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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 

 

Rendiconto finanziario con riferimento alla variazione della posizione finanziaria netta 

 

(in milioni di Euro)     
9 mesi 2019 9 mesi 2018 Variazione 

EBITDA 711 534 177 

Variazione dei fondi (inclusi fondi del personale) ed 
altri movimenti 

(103) (44) (59) 

(Plusvalenze)/ minusvalenze su cessioni immobili, 
impianti e macchinari e immobiliz. Immateriali e da 
attività non correnti e da diluzioni in partecipazioni 

(1) (37) 36 

Quote di risultato in società valutate con il metodo 
del patrimonio netto 

(22) (50) 28 

Flusso netto da attività operative (prima delle 
variazioni di CCN) 

585 403 182 

Variazioni del capitale circolante netto (831) (664) (167) 

Imposte pagate (81) (78) (3) 

Dividendi da partecipazioni in società valutate con il 
metodo del patrimonio netto 

8 4 4 

Flusso netto da attività operative (319) (335) 16 

Flusso derivante da acquisizioni e/o cessioni - (1.290) 1.290 

Flusso netto da attività di investimento operativo (130) (162) 32 

Flusso netto ante oneri finanziari (449) (1.787) 1.338 

Oneri finanziari netti (79) (38) (41) 

Flusso netto incluso oneri finanziari (528) (1.825) 1.297 

Distribuzione dividendi (118) (105) (13) 

Versamenti in conto capitale e altri movimenti di 
patrimonio netto 

- 496 (496) 

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) nel 
periodo 

(646) (1.434) 788 

Indebitamento finanziario netto iniziale (2.222) (436) (1.786) 

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) nel 
periodo 

(646) (1.434) 788 

Conversione Prestito convertibile 2013 - 283 (283) 

Indebitamento finanziario netto General Cable - (1.215) 1.215 

Incremento dovuto all'IFRS 16 (155) - (155) 

Altre variazioni (4) (75) 71 

Indebitamento finanziario netto finale (3.027) (2.877) (150) 
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