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PRYSMIAN S.P.A., SETTLEMENT FINALE DELL’OFFERTA PER LE AZIONI ORDINARIE DI DRAKA 
HOLDING N.V. PORTATE IN ADESIONE 

 
 
 
Milano, 8 marzo 2011 – In relazione all’offerta pubblica di acquisto e scambio su tutte le azioni ordinarie di 
Draka Holding N.V. (Draka) in circolazione (le Azioni), al prezzo di offerta di Euro 8,60 in denaro più 0,6595 
azioni ordinarie Prysmian di nuova emissione per ciascuna Azione (il Prezzo di Offerta) lanciata il 5 gennaio 
2011 e dichiarata incondizionata l’8 febbraio 2011 (l’Offerta), Prysmian informa che in data odierna ha 
provveduto alle disposizioni per il pagamento del Prezzo di Offerta per le Azioni portate in adesione nel 
corso del periodo di accettazione post-closing, conclusosi alle ore 18:00, ora di Amsterdam, del 22 febbraio 
2011. 
 
Si ricorda che, durante il periodo di accettazione post-closing, sono pervenute ulteriori adesioni per n. 
4.175.6941 Azioni, rappresentative di circa l’8,6% del capitale sociale di Draka (al netto delle Azioni proprie 
detenute da Draka stessa). A fronte di tali adesioni, Prysmian ha corrisposto agli azionisti Draka che hanno 
aderito all’Offerta nel periodo di accettazione post-closing un importo complessivo di euro 36.064.406,41 ed 
ha emesso a loro favore n. 2.764.893 azioni ordinarie Prysmian. 
 
Si informa inoltre che, sulla base dei criteri di calcolo per la determinazione del numero di Azioni Draka 
oggetto di conferimento, come approvati dall’Assemblea Straordinaria di Prysmian del 24 gennaio 2011, 
sono state oggetto di conferimento, a seguito delle adesioni avvenute nel corso del periodo di accettazione 
post-closing, n. 2.255.080 azioni ordinarie Draka. A tal proposito si informa che, in data 2 marzo 2011, sono 
state iscritte presso il Registro delle Imprese di Milano, anche con riferimento alle ulteriori Azioni oggetto di 
conferimento, l’attestazione di cui all’art. 2444, comma 1, del Codice Civile, unitamente alla dichiarazione di 
cui all’art. 2343-quater, comma 3, del Codice Civile, attestante che non sono intervenuti fatti eccezionali o 
rilevanti che abbiano inciso negativamente sulla valutazione dei beni oggetto di conferimento, 
successivamente al 14 dicembre 2010, data della relazione del Consiglio di Amministrazione di Prysmian 
predisposta ai sensi dell’articolo 2441, comma 6, del Codice Civile, dell’articolo 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 
febbraio 1998, e dell’articolo 70, comma 3, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 
maggio 1999. 
 
Il presente comunicato è effettuato esclusivamente in adempimento degli obblighi di informazione previsti 
dall’articolo 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58. 
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1 Dopo la conclusione del periodo di accettazione post-closing, sono state portate in adesione altre 17.227 Azioni che Prysmian ha accettato benché 
adesioni tardive. 


