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PRYSMIAN S.P.A., DETIENE IL 100% DELLE AZIONI DI DRAKA HOLDING N.V - COMPLETATA LA 
PROCEDURA DI SQUEEZE-OUT  

 
 
 

 
Milano, 27 febbraio 2012. In relazione all’offerta pubblica di acquisto e scambio su tutte le azioni ordinarie della 
società olandese Draka Holding N.V. (Draka), conclusasi positivamente nel mese di febbraio 2011, Prysmian 
informa che è stata portata a termine la preannunciata procedura di squeeze-out, prevista dall’art. 2:359c del 
Codice Civile olandese, e che pertanto ha acquisito anche le n. 478.878 azioni che non furono portate in 
adesione all’offerta. 
 
Prysmian ha messo a disposizione dei possessori delle suddette azioni, su un conto deposito istituito presso il 
Ministero delle Finanze olandese, l’importo complessivo di euro 8.886.251,19, comprensivo degli interessi legali 
previsti dalla normativa olandese, calcolato sulla base del valore di euro 18,53 per singola azione, come 
determinato dalla Corte di Appello – divisione imprese di Amsterdam, ai sensi della procedura di squeeze-out. 
Per effetto della positiva conclusione della procedura di squeeze-out Prysmian detiene ora l’intero capitale 
sociale di Draka. 
 
 

 

 

 

 

 

Prysmian Group 

Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni con un fatturato di circa 7 miliardi 
di euro (pro-forma 2010 Prysmian/Draka). Presente in 50 Paesi con 98 stabilimenti e 22.000 dipendenti, il Gruppo si posiziona in 
particolare nella fascia di mercato a più elevato contenuto tecnologico e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e 
know-how. Nel settore dell’energia, Prysmian Group opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione di 
energia, cavi speciali per applicazioni in diversi settori industriali e cavi di media e bassa tensione per le costruzioni edili e le 
infrastrutture. Nelle 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 società quotata alla Borsa di Milano nel 
segmento Blue Chip. 
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