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Avviso di convocazione 
 

 
 
AVVISO DI CONVOCAZIONE  
 
 
 
I soci di Prysmian Srl sono convocati in assemblea in Milano, Viale Sarca n. 222, alle ore 
12:00 del giorno 29 giugno 2006, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 
giugno 2006, stesso luogo ed ora, con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;  

Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione;  
Bilancio al 31 dicembre 2005 e deliberazioni relative. 

 
2. Determinazione dell’emolumento dell’Organismo di Vigilanza 
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Il Gruppo 
 

 
START UP  
 
Prysmian S.r.l. (precedentemente denominata GSCP Athena S.r.l.) è una società italiana 
costituita in data 12 maggio 2005. 
 
Il 1 giugno 2005, Prysmian S.r.l. ha raggiunto l’accordo con Pirelli & C. SpA per l’acquisto dei 
settori Cavi Energia e Telecom attraverso le sue due controllate GSCP Athena Energia S.r.l. e 
GSCP Athena Telecom S.r.l. (ora Prysmian Telecom S.r.l.).    
 
In data 28 luglio 2005, si è conclusa l’operazione di cessione a seguito dell’autorizzazione dell’ 
autorità Antitrust.  
 
L’ammontare totale di tale operazione, comprensivo di spese accessorie all’operazione di 
acquisizione e di finanziamento,  diritti di proprietà industriale e della licenza per l’uso del 
marchio Pirelli, è stato di 1,4 miliardi di Euro. 
 
L’acquisizione è stata finanziata con capitale proprio, nonché con 1.030 milioni di Euro del 
“Secured Credit Facilities”, stipulato con con un “pool” di banche per un importo complessivo 
di 1.730 milioni di Euro. Goldman Sachs International, J.P. Morgan PLC, Lehman Brothers 
International (Europe), Banca Intesa SpA e Unicredit Banca Mobiliare SpA hanno operato 
come principali finanziatori.  
 
L’ammontare totale di capitale e finanziamento dei soci a supporto della transazione è stato di  
340 millioni di Euro al 31 dicembre 2005, con un ulteriore apporto per 20 milioni di Euro nel 
febbraio 2006. 
 
Contestualmente all’operazione di acquisto si è provveduto a modificare la struttura del 
Gruppo mediante una riorganizzazione che ha visto la creazione di nuove società e operazioni 
di fusione che hanno coinvolto principalmente le aziende del settore Energia; si è inoltre 
allocato su alcune aziende operative il debito riveniente dall’acquisizione e il successivo 
rifinanziamento dello stesso.  
 
Secondo quanto previsto dal contratto di finanziamento, il Gruppo è soggetto ad alcune 
restrizioni e vincoli finanziari che periodicamente vengono monitorati e comunicati alle banche 
finanziatrici.  
 
In data 1 agosto 2005 si è formalmente costituito il Gruppo Prysmian e, come indicato nella 
presente Relazione sulla Gestione, la capogruppo Prysmian S.r.l. ha assunto il controllo dei 
settori Cavi e Sistemi Energia e Telecom.  
Nel settembre 2005 tutte le aziende del Gruppo hanno cambiato la denominazione in 
Prysmian, continuando ad operare nei rispettivi settori, e mantenendo il tradizionale 
portafoglio prodotti, che copre l’intera gamma dei cavi energia: da quelli ad alta tensione per 
le applicazioni terrestri e sottomarine, sino a quelli per le applicazioni industriali (tra cui cavi 
OGP, mining, marittimi e ferroviari). Il portafoglio Telecom si caratterizza pure per un ampia 
gamma di cavi e fibre ottiche, oltre che per i tradizionali cavi in rame e xDSL.  
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(in migliaia di euro)

Ricavi netti 1.635.825             
EBITDA 79.826                  
% su Ricavi netti 4,9%
EBIT (*) 34.204                  
% su Ricavi netti 2,1%
Oneri Finanziari netti (44.687)                 
Imposte sul reddito (16.558)                 
Risultato Netto (25.921)                 
Risultato Netto di Gruppo (27.159)                 
Patrimonio Netto Totale 213.854                
Patrimonio Netto di Gruppo 189.244                
Posizione Finanziaria Netta (credito)/debito (**) 899.583                
Investimenti 28.568                  
Spese di Ricerca e Sviluppo 17.186                  
Dipendenti (a fine periodo) 12.082                  
Numero stabilimenti 51

Da 12 maggio a 
31 dicembre 2005

 
DATI CONSOLIDATI DI SINTESI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (*) L’importo del risultato operativo riflette l’impatto negativo derivante dalla rivalutazione delle rimanenze, effettuata rispetto al 

bilancio di apertura, ai sensi del IFRS 3 

(**) Include Finanziamento soci  per 115 millioni di Euro e oneri accessori da ammortizzare per  59 milioni di Euro.     
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NELL’ESERCIZIO  
 
I principali eventi che hanno caratterizzato l’attività della società, nel periodo compreso tra 
agosto e dicembre, sono stati: 
 
 Corporate 
 
In data 19 ottobre 2005 Prysmian (Lux) II S.à.R.L. ha trasferito a: 
− Prysmian Cable Holding B.V. la licenza per l’uso del marchio Pirelli. Tale licenza ammonta 

a 40 milioni di Euro ed ha una durata di due anni. 
− Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l., i diritti di brevetto e le registrazioni di marchio 

per importi pari rispettivamente a 14 milioni di Euro e 6 milioni di Euro. 
 
Il 28 luglio 2005 è stato stipulato un contratto di finanziamento “bridge”, successivamente 
trasformato in Secured Long Term Facilities Agreement in data 14 dicembre 2005. 
 
Settore Cavi e Sistemi Energia 
                             
Nel luglio 2005, Prysmian Cavi e Sistemi Energia si è aggiudicata un contratto, per conto 
della società nordamericana Neptune Regional Transmission System LLC, per la 
progettazione, fornitura e realizzazione di un collegamento sottomarino ad alta tensione, in 
corrente continua, fra la rete di trasmissione del New Jerey e quella di New York, del valore 
di oltre 190 milioni di Euro.  
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Il progetto prevede la produzione e la posa di un sistema in cavo, con una capacità di 
trasmissione di 660 MW a 550 kV in corrente continua, costituito da cavi ad alta tensione 
sottomarini e terrestri, oltre che da un cavo sottomarino per telecomunicazione a fibre 
ottiche. Il completamento del progetto è previsto per il mese di luglio 2007.  
 
Nel novembre 2005, Prysmian Cavi e Sistemi Energia ha siglato un contratto del valore di 
140 milioni di Euro con GGCIA (Gulf Cooperation Council Interconnection Activity) per un 
sistema di interconnessione ad alta tensione in corrente alternata tra l’Arabia Saudita e il 
Bahrain. Il contratto prevede  la consegna di un sistema “chiavi in mano” comprensivo di 
ingegneria, produzione e posa di 120 Km di cavo sottomarino, di 24 km di cavo interrato, 
oltre all’installazione di 128 km di cavo per telecomunicazione a fibre ottiche.  
Questo progetto rappresenta l’evoluzione verso l’interconnessione di reti multi-paese e 
fornisce un importante contributo alla riduzione dei periodi di black-out, attraverso il 
trasferimento d’energia da una rete all’altra, in funzione della domanda richiesta.  
 
Prima che l’acquisizione da Pirelli fosse conclusa, sono avvenuti altri significativi eventi, che 
presumibilmente influenzeranno i risultati dell’azienda anche nell’anno in corso: 
 
Nel marzo 2005, Prysmian Cavi e Sistemi Energia, attraverso la sua consociata Comergy, si 
è aggiudicata, per conto della società elettrica di Singapore SP Power Assets Ltd, la 
realizzazione di un collegamento “chiavi in mano” ad alta tensione, del valore di circa 25 
milioni di Euro, per il potenziamento della rete elettrica del paese asiatico.   
Comergy fornirà ed installerà cavi a 400 kV con isolamento a olio fluido, cavi ausiliari e 
accessori. Il progetto include anche l’installazione di cavi all’interno di un tunnel sottomarino, 
la cui costruzione è stata affidata a Comergy con un contratto separato. 
Si tratta del secondo contratto nel giro di un anno che Comergy si è aggiudicata a Singapore 
(per un ammontare totale di 75 milioni di Euro), a ulteriore conferma della leadership 
mondiale di Prysmian nel settore dei cavi per l’energia.  
 
Nel marzo 2005, Prysmian Cavi e Sistemi Energia si è anche aggiudicata un contratto di 21 
milioni di Euro per la fornitura di un cavo ad alta tensione nell’ambito del progetto relativo al 
nuovo collegamento 380 kV tra Turbigo e Rho (hinterland milanese).  
Il progetto, che si ritiene verrà completato entro maggio 2006, prevede la realizzazione di un 
collegamento misto ad altissima tensione, realizzato parte in cavo (8 km) e parte in linea 
aerea (20 km). 
Prysmian fornirà circa 48 km di cavo isolato in XLPE (polietilene reticolato). 
 
Nell’aprile 2005, Prysmian Cavi e Sistemi Energia ha avviato lavori per la realizzazione in 
Brasile di un nuovo stabilimento di cavi speciali umbilicals, utilizzati nelle piattaforme 
petrolifere off-shore.  
Il nuovo impianto, il cui completamento è previsto per il 2006, servirà i più importanti 
mercati  nel settore e produrrà cavi umbilicals, sia con tecnologia termoplastica sia steel 
tube.  
L’investimento complessivo per Prysmian ammonta a circa 20 milioni di Euro. Attraverso il 
nuovo insediamento in Brasile, Prysmian intende focalizzare sui cavi speciali umbilicals, top 
di gamma nell’OGP, la propria strategia di sviluppo nel settore, beneficiando anche del know-
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how e della leadership mondiale conseguiti dalla società nei sistemi sottomarini per la 
trasmissione di energia.   
 
Nel corso del 2005, Prysmian ha continuato a sviluppare il progetto Basslink (collegamento 
tra l’Australia e la Tasmania). Il contratto, il cui valore è  pari a circa 196 milioni di Euro, 
prevede la fornitura e l’installazione di 295 km di cavo in carta e 195 km di cavo estruso. 
Durante l’anno si sono concluse le attività di produzione e di installazione dei cavi e si è 
iniziata la fase d’avviamento. Il progetto Basslink sarà il sistema di interconnessione più 
lungo mai realizzato.  
 
Inoltre, Prysmian ha portato avanti il contratto Spagna-Marocco 2°, relativo all’estensione 
del sistema di interconnessione, installato da Prysmian nel 1997, esistente tra le reti 
elettriche dei due paesi. Il progetto prevede la produzione di due cavi sottomarini energia 
per un totale di 57 km di cavo in carta isolato in olio fluido a 400 kV e di un cavo a fibra 
ottica. Complessivamente il valore del contratto è pari a  58 milioni di Euro. 
 
Prysmian ha focalizzato la sua attività anche su altri progetti di minore entità: il progetto 
Sar-Co, collegamento tra la Sardegna (Italia) e la Corsica (Francia) che prevede la fornitura 
e l’installazione di un sistema d’interconnessione per la trasmissione d’energia a 150 kV; il 
progetto Nantucket 2, collegamento tra l’isola e la terra ferma che prevede la fornitura e 
l’installazione di un sistema d’interconnessione per la trasmissione d’energia a 46 kV. Per 
entrambi i progetti sono iniziate le operazioni di posa che si concluderanno nel 2006.  
In aggiunta sono stati forniti altri cavi quali il RasGas WH9, Orkney Island, Mc Neil Island, 
Barrow Windfarm and Near Shore Windmill (per quest’ultimo la produzione non è ancora 
stata completata). 
 
 
Settore Cavi e Sistemi Telecomunicazione  
 
Nel febbraio 2005, Prysmian Telecomunicacoes Cabos e Sistemes di Brasil e Furukawa 
Industrial Produtos Eletricos hanno siglato un accordo per la costituzione di una joint-
venture per la produzione di fibre ottiche in Brasile.  
La nuova società, denominata Sociedade Produtora de Fibras Opticas SA, è partecipata al   
51% da Prysmian Telecomunicacoes Cabos e Sistemas do Brasil SA e al 49% da Furukawa. 
Prysmian e Furukawa ritengono che tale attività congiunta consentirà di generare importanti 
sinergie industriali, che permetteranno di offrire un ampio portafoglio di prodotti competitivi 
e di soluzioni ottiche all’avanguardia per il mercato latino-americano delle telecomunicazioni. 
 
Nel Giugno 2005, Cavi e Sistemi Telecom ha siglato un contratto di cinque anni con Telstra, 
per la fornitura di cavi ottici e di cavi metallici di trasmissione.  
Questo accordo ha confermato la relazione commerciale privilegiata instaurata con Telstra a 
partire dal 1998, che si è concretizzata nella fornitura di più di 8 milioni di km di cavi in rame 
e di 1 milione di km di fibre ottiche.   
 
Nel Giugno 2005, Cavi e Sistemi Telecom ha anche stipulato un contratto di tre anni (con 
un’ulteriore opzione per i due successivi) con British Telecom in UK come fornitore principale 
di fibre ottiche durante tale periodo.  
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Nel novembre 2005, Prysmian Cavi e Sistemi Telecom ha avuto un ruolo importante 
all’International Wire and Cable Symposium, svoltosi a Providence, RI. (USA), preparando 
una serie di prospetti tecnici su svariati argomenti, tra cui: nuovi modelli e applicazioni per la 
fibra ottica, metodi avanzati di fabbricazione dei cavi ottici e nuovi concetti di costruzione 
per l’Optical Ground Wire (OPGW).  
 
Nel dicembre 2005, Cavi e Sistemi Telecom ha annunciato di aver conseguito una svolta 
nella progettazione della fibra ottica grazie alla produzione di PrimaLight™, una nuova fibra 
caratterizzata da un diametro ridotto, pari a 200 micron.   
Certamente, con questa nuova fibra, con un diametro diverso rispetto ai tradizionali 250 
micron, si avranno più ampie possibiltà di diversificazione nell’ambito della progettazione dei 
cavi.  
 
ANDAMENTO ECONOMICO FINANZIARIO DEL GRUPPO 
 
Il bilancio consolidato del Gruppo Prysmian comprende le attività dei settori Energia e 
Telecom, dal 1 agosto al 31 dicembre 2005: Prysmian Srl è stata costituita il 12 maggio 
2005 e successivamente alla fine del mese di luglio 2005 ha acquisito il controllo del settore 
Energia e Telecom. Quind, il bilancio consolidato ha un esercizio che inizia il 12 maggio e 
termina il 31 dicembre 2005 e riflette solo 5 mesi relativi all’attività dei settori  acquisiti.  
 
L’anno è stato caratterizzato da un contesto competitivo con una elevata concorrenza in tutti 
i business, da incrementi nei prezzi delle più importanti materie prime e dalla conseguente 
necessità di porre attenzione al capitale circolante netto.  
 
Nonostante ciò, Prysmian ha conseguito dei buoni risultati sia in ambito commerciale, 
assicurandosi un certo numero di contratti strategici, sia gestionale riducendo i costi fissi e 
variabili. 
 
Nel settore Cavi Energia, Prysmian è stata capace di incrementare la sua quota di mercato 
nell’ambito dei cavi sottomarini e dei cavi ad alta tensione, generando margini elevati 
durante il periodo e realizzando soddisfacenti ordini per il 2006.  
 
Tutte le unità di business sono state in grado di gestire positivamente l’incremento dei costi 
delle materie prime (metalli) e dell’energia. 
 
I volumi dei business standard si sono mantenuti in linea con quelli dell’anno precedente, 
nonostante la costante pressione sui prezzi. In particolare, il business Power Distribution ha 
incrementato i volumi sia nel Nord che nel Sud America. 
 
Il settore dei cavi Telecom ha iniziato a mostrare dei chiari segnali di ripresa, dopo un 
lungo periodo di difficoltà che ha caratterizzato gli anni precedenti.  
L’eccesso di capacità produttiva ha continuato a influire sul livello dei prezzi, 
determinandone ulteriori riduzioni, specialmente nell’ambito dei cavi ottici. Comunque questi 
effetti sono stati ampiamente compensati da una significativa crescita sia nelle vendite che 
nella dimensione del mercato di riferimento, principalmente negli Stati Uniti, dove sono state 
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(in migliaia di euro) Dal 12 maggio 
al 31 

dicembre 
2005

Ricavi netti 1.635.825
Variazioni delle rimanenze (53.523)
Altri Ricavi e Proventi 27.979
Costi di Produzione:
Materie Prime e Servizi (986.462)
Personale (212.596)
Ammortamenti (45.622)
Oneri diversi di gestione (331.397)
Risultato Operativo 34.204
Oneri Finanziari netti (44.687)
Risultato da Partecipazioni, Dividendi e Valutazione di Partecipazioni Finanziarie 1.120
Risultato prima delle Imposte (9.363)

Imposte sul reddito (16.558)
Risultato netto (25.921)
Risultato di Gruppo (27.159)
Risultato di Terzi 1.238

intraprese importanti iniziative da parte degli operatori principali del settore per dotare le 
reti con fibre a banda larga. E’ prevedibile che questa tendenza continuerà nel futuro più 
immediato.  
L’America Latina ha dimostrato ancora di essere un buon mercato per i cavi tradizionali in 
rame, mentre il mercato europeo si è mantenuto relativamente stabile, con una forte 
domanda sia nell’ambito dei cavi ottici che nei cavi in rame, prevalentemente proveniente 
ancora una volta dai nuovi operatori entrati nel settore energetico in seguito alla sua 
liberalizzazione. Complessivamente la domanda di cavi ottici è cresciuta del 18% rispetto 
all’anno scorso e questo ha determinato un incremento nel livello di produzione delle fibre 
ottiche all’interno del Gruppo.   
 
 
IL GRUPPO PRYSMIAN: DATI DI SINTESI 
 
Prysmian è stata costituita in data 12 maggio 2005. Di conseguenza non sono disponibili dati 
comparabili relativi all’anno precedente. 
 

 
Vendite 

  
I ricavi netti ammontano a 1.636 milioni di Euro e si riferiscono al periodo successivo 
all’acquisto di Prysmian Srl dei settori Energia e Telecom, avvenuto in data 28 luglio 2005. 
In dettaglio le vendite si ripartiscono in: 
 
Vendite di Prodotti Finiti                      1.513 
Vendite di Servizi                                    95 
Altre Vendite                                          28 
Ricavi netti                                         1.636 
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%

General Market 31%
Utilities 40%
Industrial Market 12%
Metalli 6%
Cavi e Fibre Ottiche 7%
Cavi Rame 4%

Totale 100%

(in migliaia di euro)

Da 12 maggio a
31 dicembre 2005

Italia 14%
Resto Europa 58%
Totale Europa 72%

Nord America 13%
America Centrale e Meridionale 7%
Oceania, Africa e Asia 8%
Totale 100%

La ripartizione per area geografica di destinazione è la seguente: 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

La ripartizione per settore è la seguente: 
 

 
 
 
 

La ripartizione per area di business è la seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultato Operativo 
E’ pari a 34,2 milioni di Euro, 2,2% rispetto alle vendite. Il settore Cavi e Sistemi Energia ha 
registrato un risultato operativo pari a 33,7 milioni di Euro, 2,2% delle vendite. Il settore 
Cavi e Sistemi Telecom ha registrato un risultato operativo pari a di 2,9 milioni di Euro, 
1,9% delle vendite. Il settore Corporate ha registrato una perdita operativa pari a 2,4 milioni 
di Euro. 
 
Il risultato operativo include la rivalutazione delle rimanenze, effettuata rispetto al bilancio di 
apertura ai sensi del IFRS 3, che ha generato un impatto negativo pari 33 milioni di Euro (32 
milioni di Euro nel settore Energia e 1 milione di Euro nel settore Telecom). 
 
Risultato Netto 
E’ negativo per 25,9 milioni di Euro, al netto di imposte sul reddito per 16,6 milioni di Euro. 
Il settore Energia ha registrato una perdita pari a 17,7 milioni di Euro, il settore Telecom ha 
registrato una perdita di 5,8 milioni di Euro e il settore Corporate ha registrato una perdita 
pari a 2,4 milioni di Euro.  

%

Cavi & Sistemi Energia 92%
Cavi & Sistemi Telecom 8%
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(in migliaia di euro) 31-dic-05
Immobilizzazioni immateriali 123.111
Immobilizzazioni materiali 800.961
Immobilizzazioni finanziarie 27.678
Capitale Circolante Netto 493.235

1.444.985
Patrimonio Netto Totale 213.854
Fondi 331.548
Posizione Finanziaria Netta (*) 899.583

1.444.985

(in migliaia di euro) 31-dic-05
Debiti commerciali a breve termine (602.919)
Debiti diversi a breve termine (317.485)
Debiti diversi a medio lungo termine (45.331)
Crediti diversi a medio lungo termine 16.000
Crediti diversi a breve termine 119.992
Crediti commerciali a breve termine 838.822
Rimanenze 464.239
Strumenti derivati 19.917
Capitale circolante netto 493.235

(in migliaia di euro) 31-dic-05
Capitale Sociale 10
Riserve 216.393
Risultato Netto del periodo (27.159)
Patrimonio Netto di Gruppo 189.244
Riserve di Terzi 23.372
Risultato Netto di Terzi 1.238
Patrimonio Netto di Terzi 24.610
Patrimonio Netto 213.854

 
Lo stato patrimoniale consolidato si può riassumere come segue: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(*) Include Finanziamento soci pari a  115 milioni di Euro  e oneri accessori da ammortizzare per 59 milioni di Euro. 

 
 
Capitale circolante netto 
 
Pari a 493 milioni di Euro, può essere così sintetizzato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrimonio Netto 
 
Pari a 214 milioni di Euro, può essere così sintetizzato: 
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Posizione Finanziaria Netta 
 
E’ pari a 900 milioni di Euro e riflette la nuova struttura finanziaria del Gruppo:  
Il contratto di finanziamento stipulato con le banche comprende:   

- Term Loan- Senior Credit Facilities; 
- Term Loan -  Second Lien Facilities; 
- Revolving Senior Credit Facility; 
- Bonding Senior Credit Facility. 

 
Le linee di credito sono state concesse per finanziare l’acquisizione (“Senior e Second Lien”) 
e il capitale circolante del Gruppo sotto forma di “Bonding and Revolving credit lines”. 
 
Di seguito si riporta il dettaglio delle linee di credito: 
 

Facility Senior Facilities Second 

Lien 

Senior 

Facility 

Senior 

Facility 

 A1 A2 B C  Revolving 
facilities 

Bonding 
facilities 

Importo 

(Euro 

Milioni) 

150 200 265 225 190 400 300 

Scadenza 

(anni) 

7 

(amortiz.) 

7 

(bullet) 

8 

(bullet) 

9 

(bullet) 

9,5 

(bullet) 

7 

(revolving) 

7 

(revolving) 

 
Le Senior Facilities ammontano a 1.540 milioni di Euro, mentre la Second Lien a 190 milioni 
di Euro.  
 
Alcune società del gruppo agiscono come “guarantors”, o come “borrowers” e “guarantors” 
(obbligati) rispetto al “Secured Loan Term Facilities Agreement”. I “guarantors” garantiscono 
nei confronti delle banche che gli obbligati adempiano gli impegni previsti dal contratto di 
finanziamento e concedano garanzie sulle proprie attività a favore delle banche.   
 
I “Borrowers” dei “Term Loans” sono i seguenti: 
 

- Prysmian (French) Holdings S.A.S. 
- Prysmian Kable und Systeme GmbH 
- Prysmian (Spanish) Holding S.L. 
- Prysmian (Finnish) Holding OY 
- Prysmian Power Cables and Systems USA LLC 
- Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. 
- Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia S.r.l. 
- Prysmian Cables and Systems Ltd 

 
Banca Intesa SpA è il facility (e security) agent per le Senior Facilities, JP Morgan Europe 
Limited è il facility agent per le Second Lien Facilities.  
 
Le banche hanno acquisito delle garanzie sulle quote societarie e sulle attività (inclusi i conti 
bancari, i crediti e la proprietà industriale) degli obbligati, tranne nei paesi con vincoli 
legislativi locali. Le garanzie concesse non limitano l’operatività ordinaria del Gruppo. 



 
 

 14

Relazione sulla gestione 
 

(in migliaia di euro) 31-dic-05
Debiti a Lungo Termine (*) 1.115.886
Debiti a Breve Termine 75.408
Crediti a Lungo Termine (22.018)
Crediti a Breve Termine (13.712)
Titoli (22.896)
Disponibilità Liquide (233.085)
Posizione Finanziaria Netta (**) 899.583

 
La Capogruppo e le altre società obbligate sono tenute a fornire periodicamente delle 
informazioni sui vincoli per permettere alle banche di monitorare l’andamento del Gruppo.  
 
Gli oneri bancari, di finanziamento e le altre spese accessorie sono stati contabilizzati con il 
relativo finanziamento in conformità a quanto stabilito dallo IAS 39 Amortized costs. 
 
La nuova struttura finanziaria comprende anche un finanziamento soci pari a 115 milioni di 
Euro.    
 
La posizione finanziaria netta è la seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)
Include Finanziamento soci pari a 115 milioni di Euro e oneri accessori da ammortizzare per 59 milioni di Euro . 

(**) La posizione finanziaria netta include 59 milioni di Euro di oneri accessori da ammortizzare. Tali oneri sono 

classificati nei debiti a lungo termine per 35 milioni di Euro , nei crediti a lungo termine per 20 milioni di Euro e nei 

crediti a breve termine per  4 milioni di Euro.  

 

Il prospetto del Rendiconto finanziario è riportato nella Nota intergrativa al Bilancio 
consolidato. 
  
Dipendenti 
 
Pari a 12.082 unità al 31 dicembre 2005  (di cui 795 con contratto a termine). 
 
Stabilimenti 
 
Il numero di stabilimenti attivi al 31 dicembre 2005 risulta di 51 unità, di cui 46 nel settore 
Energia, 9 nel settore Telecom; 4 sono condivisi tra i due settori. 
  
Investimenti in beni patrimoniali 
 
Ammontano ad 28,6 milioni di Euro e si riferiscono a 5 mesi di attività.  
 
Spese di ricerca e sviluppo 
 
I costi sostenuti dal Gruppo e interamente spesati in conto economico sono pari a 17,2 
milioni di Euro. L’incidenza sulle vendite dell’aggregato industriale è pari a 1,1%. 
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(in migliaia di euro) Dal 12 maggio 
al 31 

dicembre 
2005

Ricavi netti 1.513.445
EBITDA 77.308
% su Ricavi netti 5,1%
EBIT 33.693
% su Ricavi netti 2,2%
Oneri Finanziari netti (39.335)
Imposte sul reddito (14.891)
Risultato Netto (17.719)

ANDAMENTO ECONOMICO FINANZIARIO DEI SETTORI 
 
SETTORE CAVI E SISTEMI ENERGIA 
 
I dati consolidati sintetici del settore Cavi e Sistemi Energia al 31 dicembre 2005 si possono 
riassumere come segue: 

 

 
Vendite 
 
Le vendite ammontano a 1.513 milioni di Euro e si riferiscono a:  

- Vendite di prodotti finiti per 1.391 milioni di Euro; 
- Vendite di servizi per Euro 94 milioni di Euro; 
- Altre vendite per 28 milioni di Euro. 

 
Risultato Operativo Lordo 
 
Il risultato operativo lordo si attesta a 77 milioni di Euro (5,1% delle vendite) e si riferisce a 
5 mesi di attività del settore. Come già sopra riportato, il risultato operativo lordo ha subito 
un effetto negativo pari a 32 milioni di Euro a causa della rivalutazione delle rimanenze 
effettuata rispetto al bilancio di apertura. 
 
 
Stabilimenti 
 
A fine 2005 il numero degli stabilimenti attivi nel settore Cavi e Sistemi Energia risulta di 46 
unità (di cui 4 condivisi con il settore Cavi e Sistemi Telecom). Essi sono geograficamente 
distribuiti come segue: 30 in Europa, 3 in Nord America, 6 in Sud America e 7 in Australia, 
Asia e Africa. 
Prima di agosto 2005, sono accaduti i seguenti eventi: 
− alla fine di marzo lo stabilimento di Merlino (Italia) ha raggiunto la piena capacità 

produttiva integrando la capacità produttiva dello stabilimento di San Giuliano Milanese 
chiuso nel 2004; 
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− nella prima parte dell’anno le attività di produzione dei cavi e dei fili elettrici presso 
Desco, l’affilata portoghese, sono state vendute.  

− nella prima parte dell’anno in Spagna è stato completato il trasferimento dei macchinari 
dallo stabilimento di Cavimar al nuovo sito di Cavinova e il nuovo impianto ha iniziato ad 
operare a pieno regime.  

 
Dopo agosto 2005: 
− sono state avviati i lavori per la costruzione a Vila Velha (Brasile) di un nuovo 

stabilimento per la produzione di cavi speciali umbilicals, il cui completamento è previsto 
per la seconda metà del 2006; 

− è iniziata l’attività di riorganizzazione delle attività produttive nell’area danubiana, il cui 
completamento è stato programmato per il 2006. Lo stabilimento di Bratislava 
(Slovacchia) sarà chiuso e la produzione sarà trasferita principalmente presso gli 
stabilimenti ungheresi di Balassagyarmat e Kistelek, in parte presso lo stabilimento di  
Slatina (Romania). 

 
Investimenti  
 
Ammontano ad  22 milioni di Euro. 
I principali progetti sono rappresentati da: 
− la prima fase della costruzione a Vila Velha (Brasile) del nuovo stabilimento per la 

produzione di cavi speciali umbilicals; 
− ulteriore incremento della capacità produttiva di Cavi Speciali in Cina (Tianjin); 
− migliorie sui macchinari per esigenze produttive e tecnologiche (nuovi prodotti) ed 

interventi di miglioramento dell’efficienza produttiva. 
 
Gli investimenti risultano così ripartiti geograficamente: 
 
Europa                         73% 
Sud America               11% 
Nord America                6% 
Resto del Mondo     10% 
 
 
Attività Industriali 
 
Il mix è stato orientato verso prodotti a più alto margine ed è continuata la riduzione della 
produzione delle linee di prodotto a margine inferiore. C’è stato un significativo incremento 
nella domanda per i cavi LSOH (low smoke zero halogen) per le applicazioni edilizie, 
particolarmente in Spagna e Germania. Allo stesso tempo è stato conseguito un significativo 
miglioramento nell’efficienza della manodopera (+7%) e dell’efficienza nell’uso dei materiali 
(riduzione di scarti, usage/overusage) determinando una leggera riduzione nel consumo 
degli stessi. 
Sono stati introdotti degli indicatori per valutare l’efficienza della manodopera e dell’utilizzo 
dei materiali legati a programmi di miglioramento che prevedono il raggiungimento di 
determinati obiettivi nel corso del 2006.  
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Materiali 
 
Durante il 2005 la maggior parte delle materie prime impiegate da Prysmian è stata 
soggetta a forti incrementi nei prezzi rispetto al 2004. L’unica eccezione rispetto a questa 
tendenza è stata rappresentata dai prezzi del PVC, che si sono dimostrati mediamente stabili 
rispetto allo scorso anno. Tale tendenza generale al rialzo nei prezzi delle materie prime è 
stata aggravata dalla forte domanda proveniente dal Nord America e dall’Asia, 
accompagnata da periodiche mancanze di etilene, i cui prezzi hanno raggiunto livelli record.  
La forte domanda ed il prezzo del petrolio, che si sono mantenuti costantemente elevati nel 
corso del primo trimestre 2006, hanno spinto i prezzi delle materie prime oltre i livelli medi 
del 2005.  Rispetto al 2004 e su base media annuale, i prezzi del rame e dell’alluminio sono 
cresciuti rispettivamente del 28% e dell’11% al London Metal Exchange nel corso del 2005. 
Oltre a ciò, specialmente nella seconda metà dell’anno, si è registrata una carenza di rame e 
alluminio, principalmente causata da una forte domanda degli stessi.  
Alla fine del primo trimestre 2006, il rame e l’alluminio sono stati scambiati ad un prezzo  più 
alto rispettivamente del 50% e del 30%, in confronto a quello medio registrato nel corso del 
2005, con carenze costanti che hanno pregiudicato la stabilità dell’offerta. Non è previsto nel 
breve termine alcun cambiamento rispetto al livello dei prezzi ed alla disponibilità.  
 
 
ANDAMENTO DELLE ATTIVITÁ PER AREA GEOGRAFICA 
 
Italia 
 
I principali eventi che hanno caratterizzato l’attività di Prysmian Cavi e Sistemi Energia 
Italia Srl nel corso del 2005 sono stati i seguenti: 
•  Nei Trade & Installers si è registrato un incremento dei prezzi che ha compensato il più 
elevato costo del rame. I volumi hanno riportato una contrazione del 7%, compensata 
peraltro da un miglioramento nel mix. La gamma Afumex è stata introdotta per tutte le 
applicazioni, dalla bassa alla media tensione. 
• Nel mercato delle Utilities, i cavi energia a media e bassa tensione hanno registrato 
una leggera crescita sia in termini di prezzi che di volumi rispetto alle riduzioni degli anni 
precedenti. I cavi ad alta tensione hanno registrato volumi più elevati. Le installazioni 
terrestri hanno riportato un ulteriore incremento nei volumi, focalizzandosi su opportunità a 
più elevato margine. 
•   Il mercato degli Accessori ha riportato complessivamente volumi più elevati. Si è 
registrato un rallentamento nella produzione degli accessori ad altissima tensione (400 kV) 
nel corso dell’ultimo trimestre e minori vendite verso Enel, che hanno influenzato il livello 
delle vendite nazionali degli accessori a media tensione. Tali effetti comunque sono stati 
compensati da una crescita in altre aree quali, ad esempio, le esportazioni verso il mercato 
cinese.  
• In OEM & Contractors si è rilevato un incremento nei volumi prodotti e nelle vendite, così 
come nei servizi e nel mix di prodotto, grazie all’ampliamento degli stabilimenti di Merlino ed 
Ascoli Piceno. La quota di esportazione è salita al 45% con riferimento principalmente al 
settore Oil & Gas (cavi per pompe sommerse e piattaforme off-shore), petrolchimico e 
ferroviario. 
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La debolezza del dollaro verso l’euro ha penalizzato la competitività ed i margini in Medio ed 
Estremo Oriente.  
Sul mercato domestico l’industria ha continuato a soffrire la mancanza di nuovi investimenti 
dovuta al trasferimento della produzione verso l’Europa Orientale e l’Estremo Oriente.  
• Nei cavi Sottomarini Energia le principali attività hanno riguardato: progetto Basslink 
(sistema di interconnessione tra l’Australia e la Tasmania); il progetto Spagna- Marocco II 
(sistema di interconnessione tra la Spagna e il Marocco); il progetto Neptune (sistema di 
interconnessione tra il New Jersey e Long Island). 
 
In generale il periodo è stato caratterizzato da una crescita nei prezzi, principalmente nei 
metalli non ferrosi. Al netto di questo effetto i prezzi si sono mantenuti sostanzialmente 
stabili.  
Per quanto riguarda le altre materie prime si è registrato, rispetto all’anno precedente, un 
incremento del costo unitario di alcuni materiali, quali ad esempio le mescole ed altri 
ingredienti legati al petrolio.  
Il costo dell’energia è rimasto sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente. 
Particolare enfasi è stata posta sull’ottimizzazione dei processi produttivi, sul consumo dei 
materiali, sui costi di fabbricazione.  
 
Francia 
Prysmian Energie Cables et Systèmes France Sas  

• Mercato Generale: miglioramento della performance grazie al conseguimento di riduzioni 
nei costi fissi. La strategia di riduzione dei volumi nei prodotti e segmenti a basso margine 
hanno contribuito al buon risultato ottenuto. 
• Utilities: riduzioni nei volumi e nei prezzi dovute principalmente al nuovo contratto con 
EDF. 
• Alta Tensione: crescita dei volumi e della redditività grazie all’ottimizzazione della 
produzione dei cavi attraverso affiliate attentamente selezionate.  
• Accessori: la redditività è stata penalizzata da volumi più bassi e da un peggior mix di 
prodotto/canale di distribuzione.  
• Cavi Speciali: si è registrato un miglioramento nei risultati grazie a nuovi importanti 
ordini  provenienti dal segmento della difesa, riguardanti anche la Marina francese.  
• Automotive: Si è registrata una riduzione dei margini a causa dell’aumento del prezzo 
delle materie prime, mentre i volumi si sono mantenuti relativamente invariati. 

In generale, il mercato domestico si è mantenuto stabile rispetto all’anno precedente 
nonostante l’incremento del prezzo delle materie prime. Ciò ha penalizzato la redditività e il 
flusso di cassa,  anche se le azioni promosse per migliorare l’efficienza negli stabilimenti, 
unite alle riorganizzazioni e ristrutturazioni promosse nel periodo, hanno permesso di 
mantenere il risultato operativo in linea con quello dello scorso anno.  

 
Spagna 
Prysmian Cables Y Sistemas S.L 
Nonostante la crescente competizione interna sono stati raggiunti i prefissati obiettivi di 
redditività. Gli sforzi sono stati focalizzati sui segmenti ad alta redditività, quali ad esempio 
quello dei cavi LSOH (low smoke zero halogen) all’interno del quale Afumex è diventato il 
marchio di riferimento per questa tipologia di cavi, a conferma della nostra posizione di 
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leadership in questo settore. Altre aree di business ad alto valore aggiunto, che hanno 
contribuito ai risultati conseguiti, sono state quelle dei sistemi ad alta tensione e dei cavi 
speciali quali ad esempio i generatori di energia eolica. Attualmente costituiscono aree di 
interesse anche i cavi ferroviari, l’interramento dei cavi aerei e mercati di esportazione come 
il Messico.  
 
Analogamente a quanto avvenuto per la maggior parte degli altri paesi si sono registrati 
incrementi nei prezzi delle materie prime, unitamente a sforzi tesi a gestire la situazione ed 
a mantenere stabile il livello dei margini.  
 
Regno Unito 
Prysmian Cables & Systems Ltd 
Il business Trade & Installers ha registrato un peggioramento sia nelle vendite all’interno 
del mercato domestico sia nelle esportazioni nel corso del 2005, sebbene ciò sia stato 
ampiamente compensato da un miglior mix di vendita risultante da una più attenta strategia 
di prodotto e sui canali di distribuzione.  
Il business Power Distribution ha continuato a beneficiare degli importanti programmi di 
riduzione dei costi e di miglioramento dell’efficienza promossi a partire dal 2004. Ulteriori 
efficienze conseguite nel corso del 2005 e l’attuazione di incrementi di prezzo su un certo 
numero di contratti hanno permesso di migliorare significativamente i risultati conseguiti.   
La società continua ad essere il principale fornitore per il mercato domestico.  
Le vendite di cavi, accessori e installazioni ad alta tensione, grazie anche al contratto di 
fornitura di un cavo con isolamento a olio fluido da 400kV per la rete elettrica di Singapore, 
hanno registrato un significativo miglioramento. Il libro ordini, con progetti previsti lungo 
tutto l’arco del 2006, si mantiene buono.  
Il mercato del rame, comunque, ha mostrato un primo peggioramento nei volumi dopo molti 
anni di trend positivi, riflettendo la flessione registrata all’interno del mercato dei Trade & 
Installers e le razionalizzazioni degli impianti all’interno sia del mercato domestico sia 
estero.Tali fattori, uniti alle difficili condizioni riscontrate nei mercati di scambio dei metalli, 
hanno determinato un significativo peggiormento della performance conseguita nel business 
dei metalli. 
 
Il mercato dei Cavi Energia si è mantenuto forte nella maggior parte delle aree di business 
nonostante sia stato significativamente influenzato dagli incrementi nei prezzi delle materie 
prime, che verso la fine del 2005 hanno raggiunto livelli record. La società comunque è stata 
in grado di fronteggiare tali incrementi e di ottenere miglioramenti nell’efficienza, 
migliorando in tal modo il risultato operativo.    
 
Germania 
Prysmian Kabel und Systeme Holding GmbH  
Le principali aree di attività sono state: 
Trade & Installers:  il settore si è caratterizzato per una elevata competitività e una 
costante tendenza deflattiva sui prezzi.  
Utilities: l’elevata domanda, particolarmente per i cavi a media tensione destinati alle 
utilities nazionali, ha avuto un impatto positivo sul mix e sui volumi di vendita.  
OEM&Contractors: il mercato, al netto dell’incremento del prezzo del rame, si è mantenuto 
sostanzialmente stabile. 
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La debolezza del contesto competivo tedesco registrata nel corso degli ultimi anni si è 
confermata anche nel corso del 2005 penalizzando la domanda interna. Una particolare 
enfasi è stata posta sulla ottimizzazione del portafoglio clienti attraverso l’impiego di 
strategie differenziate.  
 
La crescita dei ricavi registrata nel periodo compreso tra agosto e dicembre 2005 (14%) è 
prevalentemente imputabile all’incremento dei prezzi dei materiali impiegati (in primo luogo 
quello del rame). La società ha comunque conseguito dei buoni risultati rispetto all’anno 
precedente riorientando con successo la produzione dai prodotti di massa verso più redditizi 
segmenti di nicchia e perseguendo riduzioni nei costi fissi.  
 
Olanda 
Prysmian Cable and Systems B.V. 
E’ continuata la flessione nella richiesta dei cavi a media tensione (da 10 a 30 kV)  
determinata dalla tendenza del mercato a spostarsi verso i cavi xlpe. Permangono ordini 
esteri sui cavi in carta sino alla metà del 2006, quando è prevista la definitiva cessazione 
della produzione. La fornitura di tali cavi verso il mercato interno si è invece interrotta 
durante la seconda metà del 2005; da allora l’impianto di Delft si è focalizzato sul 
miglioramento  dell’efficienza nella produzione dei cavi xlpe a media tensione, in linea con le 
richieste provenienti dal mercato. Il livello attuale degli ordini ed i contratti a lungo termine 
stipulati dimostrano che tale transazione è avvenuta con successo.  
 
Il business dei cavi a bassa tensione ha registrato volumi in linea con quelli dell’anno 
precedente.  
 
Il business dei cavi ad alta tensione ha mantenuto elevati livelli di produzione grazie anche 
alla domanda interna di cavi a 400kv. Sono stati sviluppati nuovi prodotti, inclusi i cavi xlpe 
ad alta tensione le cui prime consegne sono previste all’inizio del 2006. 
 
I business delle Utilities, dei Trade & Installers e dei Cavi Speciali sono stati supportati 
dalla fornitura di cavi da parte di affiliate del Gruppo.  
 
Finlandia 
Prysmian Cables and Systems OY svolge la sua attività nel mercato finlandese e, 
attraverso le affiliate, in quello svedese e norvegese.  
Alta tensione:  La domanda si è mantenuta sostenuta nei suoi principali mercati dell’Europa 
Meriodionale e del Nord America. Tali mercati rappresentano approssimativamente l’80% 
delle sue vendite annuali. 
Power Distribution: la società ha mantenuto la sua quota di mercato nonostante la 
crescente concorrenza da parte di competitors nazionali ed esteri. Le esportazioni sono state 
penalizzate da una forte flessione del livello dei prezzi nei paesi dell’area baltica, 
parzialmente compensata dalla crescente penetrazione nel mercato russo.  
Trade & Installers: si è registrato un incremento della quota di mercato in Finlandia e negli 
altri paesi scandinavi principalmente grazie al lancio di “building wires” importati dalle 
affiliate dell’Europa Centrale. 
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Industrial and Special Cables: Il business dei cavi marittimi ha mostrato una crescita 
sotenuta, sebbene i margini si siano mantenuti non elevati. 
 
L’aumento del prezzo del rame ha influito negativamente sul livello dei margini.  
 
Austria 
Prysmian-OEKW GmbH 
Le principali attività hanno riguardato la fornitura di cavi a 380kV per la rete elettrica di 
Vienna e la fornitura di cavi a media tensione per il settore austriaco dei generatori di 
energia eolica. Il portafoglio prodotti è stato ulteriormente ampliato con l’offerta di accessori 
per cavi a bassa, media e alta tensione, per far fronte al contratto Wienstrom, e mediante lo 
sviluppo dell’attività di installazione attraverso OEKW. Il trasferimento del magazzino in 
Slovacchia, avvenuto nel luglio del 2005, permetterà all’azienda di beneficiare di una 
migliore struttura di costo e, conseguentemente, di incrementare la sua competitività 
all’interno del mercato austriaco.  
 
Slovacchia 
KABLO Bratislava Spol. Sro ha mantenuto la sua quota di mercato in Repubblica Ceca, 
mentre in Slovacchia ha registrato un significativo miglioramento dei risultati, grazie 
all’aumento delle vendite dei cavi a media tensione. Tale incremento è stato 
prevalentemente determinato dalle consegne connesse al nuovo stabilimento costruito dalla 
casa automobilistica Kia nel corso della seconda metà del 2005. Nonostante la crescente 
concorrenza interna la società è stata in grado di mantenere i margini in linea con quelli 
dello scorso anno, focalizzandosi sui clienti Utilities e sulla individuazione del miglior mix di 
prodotto.  
 
Ungheria 
MKM Magyar Kabel Muvek RT è stata in grado di migliorare i suoi risultati rispetto al 2004 
e di mantenere la sua posizione di leadership all’interno del mercato ungherese, nonostante 
la flessione del livello degli investimenti ed un ambiente altamente competitivo.  
Complessivamente i volumi di vendita si sono ridotti, mentre i margini si sono mantenuti 
stabili grazie all’ottimizzazione del mix di prodotto, particolarmente nella gamma dei cavi a 
media tensione, e grazie all’ampliamento della clientela. Essendo l’unico produttore 
nazionale in Ungheria, MKM è in grado di fornire un elevato livello di servizio e, grazie anche 
al migliorato portafoglio prodotti, si trova in una situazione ideale per migliorare la quota di 
mercato nei business “Building Wire” e dei cavi a bassa tensione nel corso del 2006. 
Il 2005 è stato un anno positivo per le esportazioni. La crescita nel mercato polacco, una 
base clienti più bilanciata e un ordine consistente per 2.600 km di “Al conductor”, evaso nel 
corso del 2005 e del 2006, hanno contribuito significativamente a migliorare il risultato 
complessivo.  
 
Romania 
Prysmian Cabluri Si Sisteme SA ha conseguito migliori risultati nel corso del 2005 rispetto 
all’anno precedente.  
La società ha mantenuto la sua posizione di leadership per tutta la gamma dei cavi energia 
all’interno del mercato rumeno. Tra i successi conseguiti, si deve annoverare un progetto 
“chiavi in mano” comprensivo di installazione di cavi ad alta tensione, parecchi ordini relativi 



 
 

 22

Relazione sulla gestione 
 

alla fornitura di cavi a bassa e media tensione e le consegne di cavi connesse alla 
costruzione del nuovo stabilimento di Pirelli Pneumatici a Slatina. 
Le esportazioni sono quasi raddoppiate rispetto al 2004 grazie alla forte crescita in Polonia e 
ad un contratto per la fornitura di cavi a media tensione in Bosnia.  
 
Turchia  
Turk Prysmian Kablo Sistemleri AS ha continuato a migliorare i suoi risultati commerciali 
e finanziari attraverso il consolidamento dei suoi livelli di produzione, vendita ed efficienza.  
Si è registrato un incremento dei volumi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
(45%) e verso la fine dell’anno la società si aggiudicata il primo contratto “chiavi in mano” in 
Turchia per la fornitura di cavi a 380 kV. Il valore complessivo del progetto è pari USD 28 
milioni e il suo completamento è previsto entro il 2006. Durante l’anno la società ha anche 
prodotto e installato il primo cavo ad alta tensione del paese da 1600 mm sq.  

Nord America  
L’area Nord America gestita da Prysmian Cables and Systems Usa LLC e Prysmian 
Cables and Systems Canada Ltd, nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 31 dicembre 
2005, ha continuato a registrare miglioramenti nella redditività e nel flusso di cassa, 
nonostante si sia trovata a fronteggiare un forte incremento sui prezzi delle materie prime.                    
Più in particolare, l’incremento della redditività è stato determinato da prezzi e mix di 
prodotto favorevoli sia nel business delle Utilities che in quello dei Trade & Installers.  
Un importante contributo alla redditività nel business dei Trade & Installers è stato 
garantito dalle vendite dei cavi per le centrali eoliche, area di business in cui Prysmian vanta 
una posizione di leadership nel mercato nordamericano.  
Anche i sistemi ad alta tensione hanno aumentato il loro livello di redditività rispetto allo 
scorso anno, principalmente grazie ad alcuni importanti progetti completati nel periodo quali 
il TXU Oncor e il Comed Exelon.                                                                   
 
Brasile 
Prysmian Energia Cabos e Sistemas do Brasil SA ha registrato un buon risultato 
finanziario nonostante gli alti tassi di interesse, imposti dalla Banca Centrale Brasiliana per 
contenere la pressione inflazionistica, e nonostante il forte incremento dei prezzi delle 
materie prime registrato nei principali mercati di scambio nel mondo.  
Il mercato dei cavi energia si è mantenuto stabile nel corso dell’anno ed è stato 
caratterizzato da investimenti connessi, per la maggior parte, a progetti promossi dal 
Governo Brasiliano; si prevede che tali progetti proseguiranno anche nel corso del 2006.  
Tra le maggiori attività promosse da Prysmian in Brasile, si deve segnalare l’avvio dei lavori 
per la costruzione di un nuovo stabilimento per la produzione di cavi umbilicals nello stato di  
Espírito Santo. Tale stabilimento sarà operativo a partire dalla seconda metà del 2006 e si 
rivolgerà sia al mercato interno che ai mercati esteri, tra cui quelli dell’Africa Occidentale e 
del Golfo del Messico. Nel corso del 2005 Prysmian ha lavorato su diversi progetti legati ai 
cavi umbilicals; tra di essi si può citare il progetto Curima (Petrobrás).  
Durante l’anno la società ha anche concluso la vendita di PPE (azienda brasiliana di cavi 
elettrici in magnete) e di CITE (azienda uruguaiana di installazione). 
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Argentina 
Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A. ha registrato un migliore 
risultato rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio tale risultato è stato determinato da: 
  
− Trade & Installers: Il livello delle vendite ha beneficiato della tendenza positiva 

registrata nel settore edilizia. I volumi sono cresciuti del 17% rispetto allo scorso anno 
nonostante l’alto livello dei prezzi del rame. 

− Power Distribution: i volumi di vendita sono diminuiti rispetto allo scorso anno, mentre i 
margini sono aumentati grazie a buoni prezzi di vendita e mix di prodotto.  

− Alta Tensione: il livello delle vendite è raddoppiato rispetto allo scorso anno grazie ai 
crescenti investimenti delle principali Utilities dell’energia nelle reti elettriche a media e alta 
tensione.   

L’economia argentina è cresciuta del 9,2%, principalmente grazie alla crescita registrata nel 
settore agricolo e petrolifero.  
 

Australia 
Prysmian Power Cables & Systems Australia PTY Ltd ha conseguito degli ottimi risultati 
grazie al suo crescente orientamento verso i floridi settori Utilities e mining del mercato 
australiano.   
Si sono ulteriormente rafforzate alcune importanti relazioni di partnership, tra cui si deve 
segnalare in primo luogo l’alleanza strategica a lungo termine stipulata con la Western 
Power. Rilevante è stata anche la stretta cooperazione raggiunta con le affiliate cinesi e 
dell’Asia Sud-orientale che ha permesso di potenziare la capacità di produzione locale.  
Nel breve termine si prevede che verrà confermato il trend positivo nel settori Utilities e 
mining oltre che la significativa debolezza del settore edilizio.  
 
Indonesia 
Le vendite del settore Energia di P.T. Prysmian Cables Indonesia si sono 
prevalentemente rivolte verso le affiliate spagnole e australiane del gruppo  (60%). La parte 
rimanente (40%), che è risultata più elevata rispetto alle aspettative, è derivata dal mercato 
interno e dalle esportazioni.  
 
Cina 
Tianjin Pirelli Power Cables Co. Ltd, che opera prevalentemente nei business OEM & 
Contractors e Power Distribution, ha riportato una perdita determinata dal mix di vendita 
e da una limitata produzione industriale. 
 
Pirelli Baosheng Cable Co. Ltd, che opera nei business dell’Alta Tensione e Power 
Distribution, ha conseguito dei buoni volumi nonostante alcuni problemi di produzione. 
D’altra parte, si sono registrati risultati inferiori rispetto alle aspettative poichè non si è 
riusciti a ribaltare sulle vendite gli incrementi di costo registrati: il risultato si deve 
comunque considerare complessivamente soddisfacente.  
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MERCATI 
 
Trade & Installers 
Prysmian ha registrato un buon risultato nel corso degli ultimi 5 mesi del 2005. Il periodo è 
stato caratterizzato da significativi incrementi nei prezzi dei metalli e delle materie prime, 
oltre che da un ulteriore aumento del costo dell’energia. Il prezzo del rame nel corso del 
2005 ha registrato una crescita del 45% rispetto all’anno precedente e i prezzi medi a 
dicembre sono stati più elevati del 27% rispetto a quelli di luglio.  
Il Gruppo è sempre stato capace di ribaltare tali incrementi sui clienti, aumentando il prezzo 
di vendita; ciò si è dimostrato sempre più difficile durante l’ultimo trimestre poichè è stato 
accompagnato da incrementi nei prezzi degli altri materiali e da carenze nella disponibilità di 
alluminio. L’andamento delle vendite di Trade & Installers rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente è stato estremamente positivo (+19%) grazie all’effetto dei prezzi di 
vendita, determinato dai più elevati costi del rame, anche se i volumi hanno registrato una 
leggera riduzione. In generale la domanda dei prodotti T&I ha iniziato a crescere nella 
seconda metà dell’anno e questo ha permesso di ribaltare i crescenti costi delle materie 
prime sui clienti.  
Prysmian non si è limitata ad aumentare i prezzi di vendita ma anche ad orientare il mix di 
prodotto/canale verso segmenti più redditizi. Complessivamente il progressivo orientamento 
verso prodotti a più alto margine, quali i “Fire Performance and Flexible Building Wires”, ha 
compensato i minori volumi registrati, specialmente nel mercato europeo e migliorato la 
redditività.  
 
 Utilities 
Le vendite dei sistemi ad alta tensione sono risultate più elevate di quelle registrate nello 
stesso periodo dell’anno precedente (+32%). Tale incremento è stato determinato da 
maggiori volumi sia nei cavi che nei servizi oltre che dal mix, mentre l’effetto del prezzo dei 
metalli è stato marginale (approssimativamente +2%). Durante il 2005 i mercati europei 
hanno evidenziato una forte crescita specialmente nei progetti “chiavi in mano”, nelle 
installazioni e nei servizi. Più in particolare si sono registrate maggiori vendite sia nel Regno 
Unito verso le “Utilities” nazionali (come NGT/EDF) ed i mercati esteri (come Singapore con 
cavi a 400 kV cables ed il Kuwait), come pure in Francia (EDF), Italia (ACEA Roma - Terna), 
Spagna (Endesa) e Turchia (un nuovo progetto nell’area di Ankara). Questa crescita nella 
domanda si è indirizzata verso i prodotti a maggior valore aggiunto (> 150 kV), in seguito 
alla ripresa degli investimenti da parte delle più importanti Utilities europee.  
Nel Nord America si è registrato un incremento della domanda nel corso degli ultimi quattro 
mesi dell’anno grazie alla domanda di cavi e servizi da parte di alcuni importanti clienti (Holy 
Cross, Commonwealth Edison). 
Per quanto riguarda il Sud America si è registrata una significativa ripresa della domanda di 
cavi a 132kV cables e dei connessi servizi in Argentina.  
In Cina si è registrato un incremento delle vendite pari quasi al 51% rispetto allo scorso 
anno, grazie, oltre che da una accresciuta richiesta, anche da una maggiore disponibilità di 
prodotti, che si è venuta a determinare da quando i macchinari dell’impianto di Baoying ha 
iniziato a funzionare a pieno regime. 
La tendenza positiva nelle vendite si è riflessa sul margine di contribuzione che ha superato 
quello dell’anno precedente del 33% (Euro 10 milioni). 
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Nel business Power Distribution le vendite sono risultate superiori rispetto a quelle 
dell’anno precedente per 67 milioni di Euro beneficiando di una accelerazione della domanda 
nel corso degli ultimi quattro mesi. L’incremento dei ricavi è stato determinato da prezzi di 
vendita più elevati (+2.5% al netto dell’effetto dei metalli), da un incremento nei volumi (più 
cavi a media tensione venduti) e da un miglior mix di clienti (maggiori vendite verso le più 
importanti Utilities europee, prevalentemente nel Regno Unito e in Spagna).  
I mercati europei hanno registrato una ripresa sottolineata da un miglior mix di prodotto 
grazie ad una sostenuta domanda di cavi a media tensione proveniente dalle più importanti 
“Utilities”  (Endesa in Spagna e tutte le Utilities private nel Regno Unito). 
Il Margine di Contribuzione è stato pari a Euro 68 milioni (+9% rispetto a quello dell’anno 
precedente), determinato da volumi e prezzi più elevati; tale tendenza tuttavia ha registrato 
un rallentamento nel corso degli ultimi quattro mesi.  
L’unica eccezione alllo scenario appena descritto è stata rappresentata dalla Cina dove, 
difficoltà nel ribaltare gli incrementi di costo sui clienti hanno penalizzato il livello dei ricavi.  
Nel business degli Accessori si è conseguito un aumento delle vendite pari al 10% rispetto 
all’anno precedente determinato dai sostenuti incrementi nei volumi registrati in tutte le aree 
geografiche (tranne in Europa). Ciò è stato favorito dal lancio di nuovi prodotti e dalle azioni 
commerciali poste in essere per penetrare nuovi mercati. In Europa, hanno continuato a 
svilupparsi progetti ad alta tensione (parzialmente destinati all’Asia Pacific) mentre si sono 
ridotti significativamente i volumi nei componenti e nei cavi a media tensione. Le vendite dei 
cavi a media tensione sono state limitate dalla saturazione della capacità produttiva 
nell’impianto di Gron (Francia).  
 
 
Industrial Markets 
Il risultato del periodo è stato determinato dalla combinazione degli effetti del migliorato mix 
di prodotto, della crescita nei prezzi di vendita oltre che dall’incremento nel costo dei metalli 
strategici. In particolare: 
- OEM & Contractors: negli ultimi cinque mesi la domanda di cavi OEM è cresciuta 
ininterrottamente in termini di volumi ed è migliorata in termini di mix (orientamento verso i 
cavi impiegati nel settore Oil&Gas e negli impianti petrolchimici) in tutte le aree del mondo.  
Prysmian è stata in grado di sfruttare il trend positivo di mercato nonostante abbia dovuto 
fronteggiare alcune limitazioni nella capacità produttiva degli stabilimenti italiani a causa di 
recenti interventi di ristrutturazione. 
Gli ordini acquisiti dovrebbero garantire l’impiego a pieno regime degli impianti per i prossimi 
3/6 mesi.  
- Nel business Automotive i volumi sono risultati più bassi rispetto a quelli dell’anno 
precedente (-5%), principalmente a causa della flessione registrata nella domanda del 
mercato automobilistico europeo, parzialmente compensata dai buoni risultati raggiunti in 
Sud America grazie al nuovo contratto Yazaki con Ford e dalla maggiore domanda da Delphi 
& GM. 
-Nel 2005 la domanda Branchement è cambiata significativamente a causa della flessione 
nei volumi registrata nel mercato dei fili elettrici europeo. Durante gli ultimi mesi il Gruppo 
ha avviato parecchie azioni sull’efficienza al fine di adattare la sua struttura al mutato 
scenario.  
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(in migliaia di euro) Dal 12 maggio 
al 31 

dicembre 
2005

Ricavi netti 152.305
EBITDA 4.886
% su Ricavi netti 3,2%
EBIT 2.879
% su Ricavi netti 1,9%
Oneri Finanziari netti (7.047)
Imposte sul reddito (1.667)
Risultato Netto (5.834)

Sistemi Sottomarini Energia   
Durante gli ultimi cinque mesi dell’anno Prysmian ha realizzato diversi importanti progetti tra 
cui il contratto Basslink in Australia-Tasmania, il contratto Spagna-Marocco II ed alcuni 
progetti di più piccole dimensioni come the il Nantucket II e il Barrow Windmills negli Stati 
Uniti. Nello stesso periodo Prysmian ha avviato il progetto Neptune negli Stati Uniti e si è 
aggiudicata un nuovo contratto in Bahrain.  
Grazie all’attuale libro ordini il Gruppo avrà una buona visibilità anche nel corso del 2006.  
  
 
SETTORE CAVI E SISTEMI TELECOMUNICAZIONI 
 
I dati consolidati sintetici al 31 dicembre 2005 del settore Cavi e Sistemi Telecomunicazioni 
si possono riassumere come segue: 

 

 
Vendite 
Sono pari a  Euro 152 milioni e si riferiscono a:  

- Vendite di prodotti finiti per Euro 146 milioni; 
- Vendite di servizi per Euro 4 milioni; 
- Altre vendite per Euro 2 milioni 

 
Risultato Operativo Lordo 
Pari a Euro 4,9 milioni (3,2% delle vendite) ed è relativo a 5 mesi di attività. Come già 
riportato sopra, il Risultato Operativo Lordo ha subito un effetto negativo pari a Euro 1 
milione a causa della rivalutazione delle rimanenze rispetto al bilancio di apertura.  
 
Stabilimenti 
Alla fine del 2005 erano attivi 9 stabilimenti. Essi sono geograficamente distribuiti come 
segue: 5 in Europa, 1 in Nord America, 1 in Sud America, 1 in Australia and 1 in Asia. Inoltre 
ci sono 4 stabilimenti condivisi con il settore energia (Turchia, Romania, Argentina e 
Indonesia). 
Alla fine del 2005 è stato completato il progetto di ampliamento di FOS (Italia) e la società 
ha raggiunto la piena capacità produttiva.  
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Investimenti 
I nuovi investimenti in immobilizzazioni, impianti e macchinari ammontano a Euro 6 milioni.   
Gli investimenti risultano così ripartiti: 
 
Europa                        78% 
Sud America              10% 
Resto del mondo               12%                     
 
Attività Industriali 
Nel 2005, gli stabilimenti che producono cavi per telecomunicazione hanno realizzato dei 
volumi più alti rispetto allo scorso anno. I volumi dei cavi in rame sono cresciuti del 3%, 
mentre i cavi in fibra ottica sono cresciuti del 20% principalmente grazie alla domanda 
proveniente dal mercato nordamericano. 
La produttività del lavoro nel 2005 rispetto al 2004 è stata più elevata del 24% nei cavi ottici 
e più bassa del 2% nei cavi in rame. 
Sono stati introdotti degli indicatori per valutare l’efficienza della manodopera e dell’utilizzo 
dei materiali legati a programmi di miglioramento che prevedono il raggiungimento di 
determinati obiettivi nel corso del 2006.  
 
Materiali 
Per quanto riguarda i cavi Telecom, i costi delle materie prime (esclusi i metalli strategici) 
sono diminuiti in media del 5% rispetto al 2004. 
In particolare: 
Il prezzo medio delle fibre ottiche è diminuito approssimativamente del 15% (incluso l’effetto 
del tasso di cambio Euro-Dollaro). 
Il livello dei prezzi delle altre materie prime per la fabbricazione dei cavi è cresciuto di circa il 
5% nel periodo, particolarmente nel quarto trimestre dove si è registrata una crescita del 
prezzo dei prodotti petrolchimici di più del 20%. Prysmian è stata in grado di compensare 
parzialmente tali incrementi grazie ai suoi continui programmi di riduzione dei costi – tra cui 
l’introduzione di nuovi materiali e fornitori (sostituzione di materiali) - mantenendo stabile il 
costo complessivo.   
 
ANDAMENTO DELLE ATTIVITÁ PER AREA GEOGRAFICA 
 
Italia 
Prysmian Cavi e Sistemi Telecom Italia S.r.l. ha incrementato il livello delle vendite del 
7% negli ultimi 5 mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Tale 
risultato è stato conseguito in un mercato stabile attraverso azioni con i principali operatori 
telefonici e del settore delle Public Utilities. Le esportazioni sono cresciute di più del 50%. 
Nel 2005, per quanto riguarda il settore dei cavi Telecom in rame, si è registrata anche una 
leggera ripresa dopo parecchi anni di flessione nelle vendite. Prysmian ha raggiunto una 
posizione di leadership nel relativamente nuovo settore dei cavi ADSL (“Asymmetric Digital 
Subscriber Line”) impiegati per innovare la rete esistente dei cavi in rame destinati a servizi 
a banda larga. Nel settore dei cavi in rame per la trasmissione dei dati, la società ha deciso 
di focalizzare la sua produzione sul segmento dell’Alta Qualità/Alto Standard. Questa 
decisione strategica ha permesso di conseguire più elevati livelli di redditività nonostante il 
più alto costo del rame e una riduzione complessiva del turnover. 
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Francia 
Prysmian Telecom Cables et Systèmes France S.A., ha beneficiato di una ritrovata 
redditività prevalentemente grazie alle maggiori vendite di cavi in rame verso l’operatore 
locale, France Telecom. La società è stata anche in grado di compensare l’effetto negativo 
sui margini derivante dall’incremento dei prezzi dei metalli (specialmente del rame) 
attraverso riduzioni nei costi interni e miglioramenti nell’efficienza.  
 
Spagna 
Prysmian Telecom Cables y Sistemas España S.L. rappresenta un centro di eccellenza 
nella produzione dei cavi OPGW (Optical Ground Wire), destinati prevalentemente ai mercati 
esteri. Nel 2005 la società ha dovuto fronteggiare un’accesa concorrenza con i fornitori 
statunitensi e coreani, ulteriormente aggravata dal livello del tasso di cambio dell’Euro verso 
il Dollaro, che ha penalizzato la sua redditività. E’ stato intrapreso un importante programma 
di riprogettazione di prodotto che porterà significative riduzioni nei costi. Si prevede che tali 
azioni, combinate al programma di ristrutturazione interna completato nell’ultima parte del 

2005, permetteranno alla società di tornare redditizia nel 2006.   

 
Regno Unito 
Il 2005 ha rappresentato per la società un anno di consolidamento dopo i forti guadagni del 2004.  

-Cavi Ottici: è stato firmato un nuovo contratto di fornitura triennale con British Telecom. Si 
è registrata una riduzione nel livello dei prezzi che non ha comunque penalizzato i margini, 
poichè la società è riuscita a ridurre con successo i costi dei materiali e ottenere ulteriori 
efficienze nei costi fissi e di fabbricazione. 
-Cavi in Rame: si è registrato un incremento nei volumi e una riduzione nei costi che hanno 
compensato un peggioramento del mix.   
-Connectivity. Il settore ha continuato a beneficiare di alti margini, di un buon mix di 
prodotto, oltre che di vendite in crescita nell’ultimo trimestre del 2005.  
 
Germania 
Prysmian Telekom Kabel und Systeme Deutschland GmbH: l’aumento della domanda, 
sia nei cavi ottici che nei cavi in rame, ha più che compensato le riduzioni di prezzo 
sperimentate nel corso dell’anno.  
 
Nord America 
Nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2005, Prysmian Communications Cables and 
Systems USA LLC ha registrato un trend positivo sia in termini di redditività che di flusso di 
cassa, prevalentemente determinato da più elevati volumi e da efficienze di costo.  
La razionalizzazione del portafoglio clienti e prodotto, combinata ad un miglioramento nei 
costi di fabbricazione, ha permesso all’azienda di raggiungere un livello di redditività e di un 
flusso di cassa positivi. Un significativo contributo ai risultati conseguiti è stato garantito 
dall’importante fornitura a Verizon per il suo progetto di sviluppo di un rete fibre-to-the-
home (FTTH). Prysmian ha mantenuto un importante quota di mercato oltre che per la sua 
fornitura di fibre ottiche a Verizon anche grazie ad alcuni contratti conclusi con le maggiori 
Regional Bell Operating Companies (RBOCs), che hanno iniziato a sviluppare reti FTTX. 
Inoltre Prysmian è un importante fornitore di compagnie televisive via cavo e di vari altri 
segmenti di mercato per cavi in fibra ottica.  
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Brasile 
Nonostante la riduzione degli investimenti nelle infrastrutture per telecomunicazioni, 
Prysmian Telecomunicacoes Cabos e Sistemas do Brasil S.A. è stata in grado di 
mantenere dei margini ed una redditività positive grazie ad un efficace controllo sui costi e 
ad un miglioramento delll’efficienza nel settore manifatturiero. 
Ulteriori investimenti sono stati fatti presso la joint venture SPF (Prysmian/Furukawa) per la 
produzione di fibre ottiche garantendo a Prysmian un vantaggio competitivo nella fornitura 
degli ultimi sviluppi tecnologici nell’ambito del mercato locale.  
  
Australia 
Nel 2005 l’evento più importante in Prysmian Telecom Cables & Systems Australia PTY 
Ltd è stato il raggiungimento di un accordo di fornitura preferenziale della durata di 5 anni 
con Telstra, prolugando in tal modo una relazione commerciale di grande successo con la più 
importante società di telecomunicazioni australiana. La società è stata anche in grado di 
reagire velocemente alla crescente domanda determinata dalla crescita degli investimenti 
nelle reti in fibra ottica, sia in Australia che in Nuova Zelanda.  
 
Cina  
Nel 2005, Pirelli Telecom Cables Co. Ltd Wuxi ha migliorato i suoi risultati rispetto 
all’anno precedente, nonostante il persistere di difficili condizioni di mercato in termini di 
pressione sui prezzi.  
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
In data 31 gennaio 2006, Prysmian Telecom Cables and Systems ha firmato un contratto per 
la fornitura di cavi telecom in rame aggiornabili con KPN, l’operatore nazionale olandese per 
le telecomunicazioni.  
In linea con l’attuale tendenza tesa a sfruttare le opportunità garantite dai sistemi Fibre to 
the Home (FTTH), Prysmian e KPN hanno deciso di costruire un sistema flessibile che faciliti 
in futuro la transazione verso la rete ottica. 
Inoltre, dal momento che la maggior parte dell’Olanda è sotto il livello del mare, una parte 
importante del sistema è permanentemente immersa in acqua. Di conseguenza, è stato 
sviluppato un sistema di bloccaggio altamente efficace, al fine di prevenire infiltrazioni e 
garantire una duratura integrità dei cavi.  
 
In marzo 2006, Prysmian Telecom Cables and Systems ha esposto i suoi ultimi prodotti in 
fibra ottica, destinati specificatamente al redditizio settore “dell’ultimo miglio”, 
all’esposizione CEBIT tenutasi a Hannover (Germania).  
Il cuore dell’offerta Prysmian è stato il sistema “Sirocco Blown Fiber”  insieme ad altri nuovi 
sviluppi di prodotto tra cui la nuova gamma di cavi xDSL.  
 
In aprile 2006, Prysmian Telecom Cables & Systems ha annunciato di aver raggiunto 
l’obiettivo dei 750,000 chiliometri di fibra ottica installati con la sua ultima consegna di 
Blown Fibre. 
Il modello Blown Fibre, fornito da Prysmian con il marchio Sirocco, prevede la 
preinstallazione di una rete di tubi e il successivo inserimento delle fibre ottiche all’interno 
degli stessi mentre la rete e le connessioni con i clienti vengono completate.  
 
In data 28 marzo 2006, il Gruppo ha acquistato il 20% del capitale sociale della EKSA, una 
società polacca che opera nel mercato della distribuzione di cavi e sistemi per l’energia e 
telecomunicazioni, per un corrispettivo di 0,5 milioni di Euro. La partecipazione in EKSA, che 
potrebbe essere incrementata ulteriormente nel futuro, punta ad incrementare il volume di 
vendite del gruppo nel mercato polacco. 
 
In data 27 aprile 2006 Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl ha firmato un contratto per 
l’acquisto, ad un prezzo soggetto a conguaglio di 11,2 milioni di Euro, di tutte le attività di 
distribuzione dei cavi del Gruppo Tianjin Angel group Co. Ltd , leader nella produzione di cavi 
speciali per l’industria e per le applicazione OEM nel mercato cinese. L’acquisizione delle 
attività del Gruppo Angel rappresenta un significativo passo in avanti nella strategia di 
sviluppo del Gruppo Prysmian nel mercato cinese e nell’investimento in settori specializzati  
del mercato dei cavi. Con investimenti pianificati di 20,4 milioni di Euro nei prossimi anni, 
incluso l’investimento per l’acquisizione di Angel, il Gruppo punta a raddoppiare il fatturato in 
Cina (fatturato 2005 pari a 100 milioni di Euro). 
 
In seguito alla tempistica delle acquisizioni così ravvicinate nel tempo, i commenti e i dettagli 
sulle attività acquisite e il relativo goodwill non sono determinabili per le acquisizioni EKSA e 
Tianjin Angel.   
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In data 2 giugno 2006, la società Prysmian Cables & Systems Ltd ha annunciato la chiusura 
della fabbrica di Prescot e la cessione delle attività non core “ copper rod rolling activities”. 
In seguito alla dismissione il Gruppo incasserà 11 milioni di Euro e sosterrà costi di 
riallocazione e di dismissione delle attività per 11,9 milioni di Euro. L’operazione interesserà 
gli esercizi 2006 e 2007. 
 
 
PREVISIONI 2006 
 
Si prevede che l’ambiente competitivo in cui opera Prysmian si manterrà profittevole, in linea 
con la tendenza registrata nella seconda metà del 2005, nonostante il forte incremento nei 
prezzi dei metalli non ferrosi che ha caratterizzato il mercato durante lo scorso anno.  
 
In questo contesto, Prysmian ha conseguito una buona performance sul lato commerciale, 
espandendo la sua posizione di leadership nei settori dei Cavi Sottomarini e Alta Tensione.  
 
Questi risultati incoraggianti derivano da: una coerente strategia di ridefinizione del 
portafoglio prodotti, orientandosi maggiormente verso lo specialties business; da una forte 
enfasi sull’efficienza e sui prodotti a più elevato valore aggiunto più che sui volumi; da un 
rafforzamento della nostra presenza sui mercati con una più forte capacità di crescita; dallo 
sviluppo di ulteriori azioni per migliorare la competitività aziendale.  
 
L’efficacia di questo approccio è stata rafforzata grazie alla conclusione di alcuni nuovi 
importanti contratti nello specialties business che garantiranno visibiltà in termini di risultati 
nei prossimi mesi e miglioreranno ulteriormente la posizione di mercato della società.  
 
Coerentemente a queste linee guida Prysmian acquisirà una società in Cina, incrementando i 
suoi stabilimenti di prodotti speciali nell’area asiatica.  
Inoltre lo stabilimento brasiliano di cavi umbilicals entrerà in funzione nella seconda metà di 
quest’anno rafforzando la presenza della società in Sud America attraverso un più completo 
portafoglio prodotti.  
 
Su queste basi, la società si aspetta una crescita di più del 4%  (a prezzi del metallo 
costanti) con un conseguente effetto positivo sull' EBITDA, nonostante la forte volatilità e la 
tendenza dei prezzi dei metalli non ferrosi determinerà un incremento del capitale circolante 
netto.  
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DIRITTI DI PROPRIETÁ INDUSTRIALE  
 
Attraverso gli accordi finalizzati il 28  luglio 2005, Pirelli & C ha assegnato a Prysmian:  
- 331 famiglie di brevetti, rispettivamente 179 in area Energia e 152 in area Telecom;  
- 699 registrazioni di marchio, rispettivamente 497 in area Energia e 202 in area Telecom. 
 
Inoltre Pirelli & C. SpA ha concesso a Prysmian licenza di know-how. 
 
Il marchio Pirelli è stato concesso in garanzia per un periodo tra un minimo di tre mesi ed un 
massimo di due anni, per uso di siti web, stampati, edifici, insegne, veicoli, prodotti.   
 
Le licenze significative per l’attività Prysmian, in particolare le licenze Lucent e Corning, 
interamente trasferite, continuano ad essere attive per le società interessate, così come lo 
erano con Pirelli.  
 
Da luglio a fine dicembre 2005 sono state depositate 12 nuove domande di brevetto, 
rispettivamente 9 in area Energia e 3 in area Telecom. 
 
Sono state depositate domande di registrazione del marchio Prysmian come marchio 
nazionale e internazionale, nei paesi di attività presente o futura, sia come termine, sia come 
marchio figurativo.  
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RICERCA E INNOVAZIONE 
 
Prysmian si è affermata come impresa innovatrice all’interno del mercato e l’attività di 
Ricerca e Sviluppo rappresenta l’attività chiave dell’intero processo di business. 
 
Le attività di ricerca, di sviluppo e progettazione sono focalizzate sullo sviluppo di 
prodotti/materiali alternativi, sul miglioramento dei processi produttivi e sullo studio di 
soluzioni personalizzate per particolari applicazioni: Prysmian coordina l’attività di ricerca e 
sviluppo e la strategia di marketing puntando a rispondere in maniera sempre più precisa 
alle richieste dei consumatori, a fornire un livello superiore di assistenza e servizio, a 
stabilire relazioni di lungo termine, soprattutto nei segmenti di prodotto personalizzati e ad 
alto valore aggiunto (alta tensione, cavi sottomarini, specifiche applicazioni industriali e cavi 
ottici).  
Nel 2005 più di 340 persone sono state coinvolte nelle seguenti attività di ricerca e sviluppo:  
 
Settore Energia: 

• Sviluppo di cavi speciali tipo-Airguard. 
• Sviluppo di sistemi di protezione basati sulla tecnologia Air-Bag ™  
• Produzione sperimentale di 30 Km di cavo single phase P-laser per Enel e di 10 Km di 

cavo single phase P-Laser per NUON (Olanda). 
• Ricerca e Sviluppo di nuovi materiali per cavi speciali e P-Laser   
• Continuazione, insieme con il Politecnico di Milano, della ricerca/sviluppo per un 

innovativo DTS (Distributed Termal Sensor) usato per monitorare la temperatura, 
attraverso un sensore in fibra ottica inserito all’interno del cavo energia, all’interno di 
sistemi a media e alta tensione. Avvio e Messa in Opera di un sistema di 
monitoraggio termico  Optopower ™ RTTR (Real Time Thermal Rating) per Wienstrom 
(intero circuito) e Basslink (solo per la parte sulla terraferma). 

• Ricerca, Progettazione e Assistenza di un apparato di schermatura magnetico, 
costitito da circuiti ripiegabili in acciaio ferromagnetico, per una parte del 
collegamento interrrato a 400 kV tra Turbigo e Rho.  

• Ricerca e Sviluppo di sistemi in cavo privi di metalli pesanti.  
• La prequalificazione autorizzata di cavi e accessori a 250 kV DC XLPE sta progredendo 

con successo, inclusi i test di inversione della polarità. Contratto per la revisione dell’ 
EPRI Green Book assegnato a Prysmian. 

 
Settore Telecom: 

• Sviluppo ed inizio fornitura commerciale di una innovativa famiglia di cavi in rame 
con potenzialità fino a 50 quarte, avente la capacità di supportare sia i servizi 
telefonici tradizionali (POTS) sia l’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Tali 
cavi, dotati di una eccellente capacità trasmissiva, sono caratterizzati da un 
tamponamento discontinuo im modo da essere resistenti all’acqua e da facilitare le 
operazioni di giunzione e terminazione nel segmento più vicino al cLiente (Ultimo 
Miglio – Mercato Europeo). Il cavo di collegamento ad una quarta,  fornito al cLiente 
olandese KPN, è munito di una ulteriore guaina esterna, leggermente lasca, che 
consentirà in futuro di sfilare gli 20-30 mm di cavo in rame sostituendoli con un 
cavetto ottico, facilitando così il passaggio da ADSL/VDSL (rame) a FTTH (Fiber to the 
Home). 
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• Estensione della gamma dei cavi ADSL per centrale telefonica (con sotto-unità 
schermate) per venire incontro alla domanda di un crescente numero di cLienti 
europei (Alcatel, Marconi, Nokia, Wind, Telecom Italia, etc), che ha permesso un forte 
incremento delle vendite di questa tipologia di prodotti.  

• Sviluppo e qualificazione di due cavi ottici ad elevate potenzialità a micromoduli, del 
tipo a tubetti cordati, aventi rispettivamente 432 e 864 fibre, destinati ad essere 
utilizzati lungo i grandi anelli di distribuzione metropolitani. 

• Sviluppo e industrializzazione di minicavi ottici a micromoduli del tipo a singola 
guaina rinforzata con due vetroresina longitudinali, con potenzialità 24 fibre e 
diametro contenuto entro 6 mm, installabili nei microcondotti di diametro esterno 10 
mm dell”ultimo miglio” delle moderni reti di accesso FTTX (Fibre to the…Home, 
Building, Curb, etc. of Nordic Operators). 

• Messa a punto di cavi ottica monofibra per uso “come bretelle connetorizzate”, 
caratterizzate da tolleranze dimensionali molto ristrette al fine di ridurre i tempi di 
connettorizzazione e nel contempo ottimizzare i parametri trasmissivi (per cLienti 
come Tyco, British Telecom, etc). 

• Qualificazione di un cavo a 24 fibre resistente al fuoco, a Norme DIN 4102, per il 
mercato tedesco e austriaco (ad esempio Metro-Vienna). 

• Ampliamento gamma e commercializzazione, sul mercato mondiale, di funi di guardia 
ottiche compatte, con potenzialità fino a 48 fibre, per utilizzo su linne aeree ad alta 
tensione 

 
Settore Fibre Ottiche  
Sono stati sviluppati cinque prodotti in fibra ottica:  

• PrimaLight™: coating a diametro ridotto : 200 µm anzichè i tipici  250 µm 
pienamente coerente  con la normativa  ITU-T G.652. 

• SharpLight™: alto livello di resistenza al fenomeno di Scattering di Brillouin Stimolato 
(SBS) - compatibile con la distribuzione “Triple Play” (Voce, video, dati) e 
particolarmente efficace con la TV analogica. Coerente con la normativa ITU-T G.652. 

• CasaLight™: dotata di una elevata resistenza alla curvature – adatta per cablaggi 
all’interno delle case e applicazioni FTTH applications. Coerente con la normativa ITU-
T G.652. 

• Smart Fiber: fibra speciale – multi modo tipo OM2 – capace di resistere a piccolissimi 
raggi di curvatura (2-3 mm).  

• Power Light: Fibra ad alta potenza ottica e a bassissimo rischio incendio  
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SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 
 
Prysmian continua a dedicare una grande attenzione alle aree della Salute, Sicurezza e 
Ambiente.  
 
La funzione Salute, Sicurezza e Ambiente all’interno di Prysmian controlla alcuni parametri 
critici per la sicurezza e l’ambiente come, ad esempio: gli indici di gravità e frequenza 
nell’area Sicurezza; il consumo di acqua, energia e solventi organici nell’area Ambiente.  
Il sistema di Internal Audit è responsabile del mantenimento della certificazione HSE 
(System Audits) e in aggiunta fornisce supporto alle società del gruppo nella gestione 
giornaliera delle attività HSE (Operational Audits). Visite regolari ai 51 siti nel mondo 
assicurano la corretta realizzazione delle azioni HSE. 
 
Per quanto riguarda l’area Sicurezza questi indici hanno mostrato un significativo 
miglioramento dovuto al forte impegno dei lavoratori e alla “training strategy” della società. 
Un progetto sperimentale di certificazione della sicurezza (OSHAS 18001) è stato portato 
avanti in alcuni siti che hanno raggiunto la certificazione.  
 
Per quanto riguarda l’area Ambiente, circa il 90% dei siti è stato ora certificato (ISO14001). 
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RISORSE UMANE 
 
L’organico complessivo al 31 dicembre 2005 era di 12.082 unità, comprensivo di 3.171 
dirigenti/impiegati e 8.911 operai, e includeva 795 persone con contratto a termine (401 
lavoratori temporanei, 394 lavoratori interinali). 
L’organico risultava così ripartito:   
 

 
 

 
 

L’organico complessivo del settore Energia al 31 dicembre era di 10.372 unità, di cui 2.771 
dirigenti/impiegati e 7.601 operai, e comprendeva 732 persone con contratto a termine (366 
lavoratori temporanei, 366 lavoratori interinali).  
L’organico del settore Energia risultava così ripartito: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In alcune società del settore Energia (Romania, Turchia, Argentina, Indonesia), l’organico 
comprende 325 persone impiegate nel settore Telecom.  
L’organico complessivo del settore al 31 dicembre 2005 era di 1.710 unità, comprensivo di 
400 dirigenti/impiegati e 1310 operai, e includeva 63 persone con contratto a termine (35 
lavoratori temporanei, 28 lavoratori interinali).  
 
L’organico del settore Telecom risultava così ripartito: 
 
 
 
 
 

Dirigenti           
Impiegati

Operai Totale

Europa 1.886             5.963         7.849        
Nord America 228                712            940           
Sud America 320                1.062         1.382        
Australia 147                446            593           
Cina 188                463            651           
R.O.W.* 87                  206            293           
HQ Milano 315                59              374           
Total 3.171             8.911        12.082     
*R.O.W.= Medio Oriente, Indonesia, Singapore, Tunisia, Costa d'Avorio 

Dirigenti           
Impiegati

Operai Totale

Europa 1.677             5.316         6.993        
Nord America 194                573            767           
Sud America 292                882            1.174        
Australia 110                286            396           
Cina 143                282            425           
R.O.W.* 87                  206            293           
HQ Milano 268                56              324           
Total 2.771             7.601        10.372     
*R.O.W.= Medio Oriente, Indonesia, Singapore, Tunisia, Costa d'Avorio 



 
 

 37

Relazione sulla gestione 
 

 
 

 
 
 
 

Formazione 2005 
Nel corso del 2005 si sono tenuti in Europa parecchi programmi di orientamento al cliente, 
principalmente tesi a diffondere in tutte le funzioni l’approccio, proprio di Prysmian, di 
servizio al cliente, sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione. 
Inoltre sono stati pianificati alcuni programmi di formazione volti a rafforzare le capacità di 
leadership di persone poste in posizioni e progetti chiave.  
 
Iniziative organizzative  
 Dal luglio 2005 Prysmian è diventato un Gruppo indipendente e ha adottato un modello 
organizzativo basato su funzioni di staff, funzioni di gestione centralizzate, paesi, regioni.  
 
Le funzioni di staff sono state completate e integrate: sono state create quattro nuove 
funzioni (Affari Generali e Legali, Internal Audit, Proprietà Industriale, IT) mentre le funzioni  
Finanza, Amministrazione e Controllo, Personale & Organizzazione sono state rafforzate.  
La Ricerca e Sviluppo è stata divisa in due nuove funzioni: Ricerca e Innovazione, dedicata 
alla ricerca scientifica su programmi specifici e altamente innovativi; Sviluppo Prodotti e 
Qualità focalizzata su materiali, sviluppo di processo e coordinamento delle attività di 
sviluppo di tutti i paesi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigenti           
Impiegati

Operai Totale

Europa 209               647            856            
Nord America 34                 139            173            
Sud America 28                 180            208            
Australia 37                 160            197            
Cina 45                 181            226            
HQ Milano 47                 3               50             
Totale 400              1.310       1.710        
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CORPORATE GOVERNANCE 
 
Introduzione 
 
La nostra società ha recentemente approvato e realizzato un nuovo modello di Corporate 
Governance. 
 
La struttura di Corporate Governance si fonda sul ruolo centrale del Consiglio di 
Amministrazione nel fornire l’orientamento strategico, la trasparenza delle decisioni 
gestionali aziendali, inclusi i processi decisionali interni e verso l’esterno.  
Tutte le decisioni chiave relative a Prysmian Srl e alle sue controllate devono essere adottate 
e approvate a livello di Prysmian Srl.  Inoltre Prysmian Srl è legittimata come ente che dirige 
e coordina le attività dell’intero gruppo in conformità alla legge italiana sulle società.  
 
Gli scopi principali della struttura sono di: 
− garantire ai soci di Prysmian Srl. un appropriato livello di supervisione sulle più 

importanti decisioni strategiche del Gruppo;  
− organizzare una struttura decisionale su più livelli, che permetta un corretto 

coinvolgimento dei soci e del Consiglio di Amministrazione di Prysmian Srl sulle più 
importanti decisioni strategiche del gruppo delegandone la gestione quotidiana ai 
dirigenti; 

− richiedere ai dirigenti la stretta osservanza delle procedure di governance e determinare 
le opportune conseguenze nel caso di mancato rispetto delle stesse.  

 
Nella parte rimanente di questo prospetto si descrivono le principali caratteristiche del 
modello di governance della società.  
 
Allocazione dei poteri 
 
Il processo decisionale, a livello di Prysmian Srl, è condiviso tra:  
− Assemblea dei soci; 
− Consiglio di Amministrazione; 
− Quattro Amministratori Delegati. 

 
1) Assemblea dei Soci 
 
L’Assemblea dei Soci è responsabile e competente a decidere quando:  
•  una decisione dell’assemblea dei soci è richiesta per legge, come nei casi di:  
- Approvazione del bilancio annuale;  
- Nomina e Cessazione di amministratori e sindaci;  
- Variazione di documenti costitutivi (inclusi aumenti di capitale); 
- Decisione su operazioni che alterano nella sostanza l’oggetto sociale dell’azienda; 
•  una decisione è rinviata all’Assemblea dei Soci da qualche amministratore o dal socio 
stesso; 
•  mancata approvazione di una risoluzione da parte del Consiglio di Amministrazione con il 
voto favorevole di almeno cinque amministratori. In alcuni casi limitati, l’Assemblea dei Soci 
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può votare risoluzioni scritte; la partecipazione alle assemblee può avvenire via video o per 
teleconferenza.  
 
2) Consiglio di Amministrazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian Srl è composto da sette membri, inclusi tre 
Amministratori indipendenti e l’Amministratore Delegato del Gruppo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per un anno (a meno che non sia fissato un 
periodo più lungo o più breve dall’Assemblea dei Soci in sede di nomina) e possono essere 
rieletti.  
La riunione del Consiglio di Amministrazione, tenuta in data 15 dicembre 2005, ha nominato 
quattro Amministratori Delegati, attribuendo loro importanti poteri; il Consiglio, tuttavia, 
mantiene:  
 
− poteri che non possono essere delegati per legge (e.g. la responsabilità di predisporre la 

bozza di bilancio da approvare durante l’Assemblea dei Soci);  
− il potere di adottare le decisioni più importanti, come l’approvazione del Business Plan e 

del budget di Gruppo o cambiamenti significativi nella natura dell’attività del Gruppo; 
− il diritto/potere di supervisionare e dirigere gli sviluppi generali dell’attività di Gruppo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza trimestrale, ma potrebbe riunirsi più 
frequentemente (con un giorno di preavviso) nel caso in cui debbano essere prese delle 
importanti risoluzioni. Le risoluzioni del Consiglio di Amministrazione avranno efficacia solo 
se approvate da almeno cinque amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può 
approvare delle risoluzioni scritte; la partecipazione alle riunioni può avvenire via video o per 
teleconferenza.    
 
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente di Prysmian Srl. Il Presidente ha: 
− il potere generale di rappresentare la società davanti a terzi (gli altri amministratori 

avranno la capacità di rappresentanza la società nei limiti dei poteri ad essi assegnati);  
−  determinati poteri e doveri connessi all’andamento delle riunioni dei soci e del Consiglio 

di Amministrazione (convocazione, supervisione e gestione di tali riunioni, 
sovraintendendo le procedure per l’adozione in forma scritta delle decisioni dei soci e del 
Consiglio di Amministrazione).  

 
Il Consiglio di Amministrazione nomina due comitati interni: 
-    Comitato di Controllo, incaricato di determinati compiti connessi a (i) monitoraggio e 

analisi dell’efficacia della funzione di Internal Audit della società, (ii) consulenza e 
analisi su bilanci, report e qualsiasi altro documento preparato dai revisori esterni, (iii) 
supervisione della relazione con i sindaci del Gruppo e (iv) comunicazione periodica 
delle sue conclusioni e suggerimenti al Consiglio di Amministrazione; 

− Comitato per la Remunerazione, incaricato del compito, tra gli altri, di determinare 
la remunerazione degli amministratori di Prysmian Srl e di esprimere un parere sulla 
remunerazione del top management di Prysmian Srl. 

 
 



 
 

 40

Relazione sulla gestione 
 

3) Amministratori Delegati 
 

Agli Amministratori Delegati sono attribuiti due gruppi di poteri relativamente a Prysmian Srl 
e/o alle sue consociate:  
− potere di amministrazione ordinaria di Prysmian Srl unitamente ad altri poteri di 

amministrazione ordinaria all’interno delle varie società del Gruppo, esercitabili 
individualmente da ciascuno di loro;   

-  potere di adottare e approvare alcune più rilevanti decisioni all’interno delle varie società 
del Gruppo Prysmian, esercitabili congiuntamente da almeno due di essi. 

 
Società Controllate 
Tutti gli amministratori e i dirigenti di qualsiasi società controllata investiti di poteri di 
rappresentanza dovranno impegnarsi a rispettare le procedure di Governance come parte dei 
propri doveri di dipendente. I meccanismi e le restrizioni relative alla attuazione della 
struttura di governance agli amministratori e ai dipendenti delle controllate possono variare 
a seconda della giurisdizione del paese dove sono collocate le società e della relazione 
esistente tra il soggetto e la società in questione.  
 
Realizzazione della struttura di Governance 
L’intera struttura è stata realizzata in due passaggi successivi. Durante il primo passaggio, 
che ha coinvolto Prysmian Srl ed è avvenuto nel corso del dicembre del 2005, sono state 
approvate le nuove procedure di Governance della società, conformandosi alle diposizioni di 
legge, da parte dell’Assemblea dei Soci e sono stati attribuiti i poteri al Consiglio di 
Amministrazione e ai quattro Amministratori Delegati.  
Il secondo passaggio, coinvolgerà anche le società controllate e dovrà essere concluso entro 
la prima metà del 2006. Tutte le procedure Governance saranno preparate a livello di  
Prysmian Srl e saranno adottate da ogni controllata, nei limiti permessi della legge in vigore 
in ciascuna giurisdizione.  
 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI  
 
Difesa della Privacy e Protezione dei Dati 
In conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo del 30 Giugno 2003 n.196, Allegato B, 
paragrafo 26, Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl ha aggiornato il Documento 
Programmatico sulla sicurezza per l’anno 2005. 
 
Rapporti con parti correlate 
 
Bilancio Consolidato 
 
Il gruppo è controllato direttamente da Prysmian (Lux) II Sarl (società lussemburghese), che 
posside il 100% del capitale sociale, società a sua volta controllata da Goldman Sachs Group 
Inc. 
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(in migliaia di euro)

Salari e altri benefici a breve termine 3.009

Altri benefici 1.108

Pagamenti basati su azioni 1.400

Totale 5.517

(in migliaia di euro)
Ammontare Descrizione

Collegate

Vendite verso collegate 836

Crediti da collegate 730

Crediti da collegate 1.616 Si riferiscono ai dividendi da Kabeltrommel Gmbh & Co.K.G.
Prysmian Lux (II) Sarl
(in migliaia di euro) Ammontare Descrizione
Acquisti di proprietà industriale 60.000

Debiti 20.000

Interessi  5.064

Debiti 115.026

Goldman Sachs Group, Inc
(in migliaia di euro) Ammontare Descrizione
Servizi di consulenza ricevuti 16.074
Debiti 3.000

Crediti su derivati 2.775

Si riferiscono a beni e servizi venduti a Power Cable Malaysia durante il 
periodo. I beni sono venduti sulla base dei listini prezzo in vigore con le terze 
parti.

Durante il processo di acquisizione, Goldman Sachs Group ha fornito servizi 
di consulenza al Gruppo.Le spese di consulenza sono state definite a normali 
condizioni di mercato.

Durante il periodo il Gruppo ha concluso un contratto di interest swap, 
negoziato tra Trefin Srl e Goldman Sachs Group. Il saldo rappresenta il fair 
value del derivato alla data del 31 dicembre 2005. Questo importo 
rappresenta il fair value del credito su derivati al 31 dicembre 2005.

In ottobre 2005, Prysmian (Lux) II Sarl ha trasferito a Prysmian Cavi e Sistemi 
Energia Srl diritti di brevetto acquistati da Pirelli nel luglio 2005 (Euro 20.000 
mila) e a Prysmian Cable Holding B.V.il diritto all'uso del marchio Pirelli (Euro 
40.000 mila) per un periodo di due anni.
Come parte del finanziamento dell'acquisizione delle attività energia e 
telecom, il socio ha finanziato il Gruppo attraverso un prestito. Gli interessi 
sono stati calcolati a normali condizioni di mercato.

I rapporti tra Prysmian Srl e le imprese controllate, collegate e controllante riguardano 
prevalentemente: 
 
• rapporti commerciali relativi a acquisti e vendite intercompany di materie prime e 

prodotti finiti; 
• servizi (tecnici, organizzativi, generali) forniti dalla sede centrale alle imprese 

controllate di tutto il mondo; 
• rapporti finanziari effettuati dalla tesoreria di Gruppo per conto delle consociate. 
 
Tutti i rapporti in oggetto rientrano nella gestione ordinaria del Gruppo. Tali rapporti sono 
conclusi a normali condizioni di mercato. 
 
Di seguito si fornisce un elenco dei rapporti con le parti correlate: 

 
Compensi all’alta direzione 
 
Durante il periodo i compensi all’alta direzione, che si riferiscono a 13 dirigenti della  società, 
sono stati pari a: 
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Bilancio di Prysmian S.r.l. 
 
I rapporti tra Prysmian S.r.l. e le sue società controllate, le società affiliate e la capogruppo 
hanno riguardato prevalentemente: 
- Rapporti connessi a prestazioni di servizi (organizzativi, legali e amministrativi) ; 
- Rapporti di natura finanziaria, rappresentati da finanziamenti e da rapporti di conto corrente 

accesi nell’ambito della gestione della tesoreria effettuata dalla Trefin S.r.l. (ridenominata 
come Prysmian Treasury S.r.l.).  

 
Tutti i rapporti in oggetto rientrano nella gestione ordinaria delle società del Gruppo. Questi 
rapporti, quando non sono condotti a condizioni standard o a quanto previsto da spefiche 
norme di legge, sono concluse a normali condizioni di mercato. 
 
Gli effetti economici e patrimoniale di dette operazioni con le parti correlate di Prysmian S.r.l. 
sul bilancio al 31 dicembre 2005, sono dettagliati nella seguente tabella : 
 
Rapporti con imprese controllate (in Euro): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rapporti con impresa controllante: 
 
Prysmian S.r.l. è controllata da Prysmian (Lux) II S.a.r.l. che ha effettuato un versamento in 
conto aumento capitale sociale  a Prysmian S.r.l. per 149.485 migliaia di Euro tra il mese di 
luglio e dicembre 2005.   
 
Informazioni relative agli strumenti finanziari  
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2427 bis del Codice Civile, si segnala che non 
sono in essere e non sono stati stipulati nel corso dell’esercizio contratti derivati. 
Relativamente ai crediti e ai debiti iscritti in bilancio, gli stessi, sono denominati in Euro. 
Non sono presenti crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie e debiti esigibili a 
lungo termine. 
 
Milano, 27 giugno 2006 
 

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

IL PRESIDENTE 

Paolo Zannoni 

Ricavi netti 1.115.500

Proventi finanziari netti 1.822.207

Crediti commerciali e diversi 2.951.849

Debiti commerciali e diversi 2.147.538
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DELIBERAZIONI 
 
Signori soci, 
 
il bilancio della società Prysmian Srl al 31 dicembre 2005 chiude con una perdita di Euro 
55.381.090. 
Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i principi ed i metodi 
contabili ivi utilizzati, Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni: 
 
Deliberazione sul punto 1 
 
L’assemblea dei soci: 

- esaminato il bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 nonché 
la relazione degli amministratori sulla gestione; 

- vista la relazione del collegio sindacale all’assemblea; 
- vista la relazione della società di revisione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 

2005; 
- tenuto conto che nello stato patrimoniale risultano riserve pari a Euro 149.484.669 

iscritte nella voce “VII) Altre riserve”; 
 
delibera: 

- di approvare la relazione degli amministratori sull’andamento della gestione; 
- di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 nel suo insieme e 

nelle singole voci; 
- di ripianare la perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 pari a Euro 

55.381.090, mediante l’utilizzo di pari importo della voce “VII) Altre riserve”. 
 
Milano, 27 giugno 2006 
 

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

IL PRESIDENTE 

Paolo Zannoni 
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Stato Patrimoniale Consolidato
31 dicembre 

2005

ATTIVITA'

Attività non correnti
6 Immobilizzazioni materiali 800.961          
7 Immobilizzazioni immateriali 123.111          
8 Partecipazioni in imprese collegate 16.965           
9 Attività finanziarie disponibili per la vendita 10.713           
13 Strumenti finanziari 5.672             
21 Imposte differite attive 3.516             
10 Altri crediti 38.020           

998.958        

Attività correnti
11 Rimanenze 464.236          
10 Crediti commerciali 838.822          
10 Altri crediti 133.705          
12 Titoli detenuti per la negoziazione 22.896           
13 Strumenti finanziari 30.712           
14 Disponibilità liquide 233.085          

1.723.456     

Totale attivo 2.722.414     

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo: 189.244        
15 Capitale 10                  
16 Altre riserve 216.393          

Risultato del periodo (27.159)          

Capitale e riserve di pertinenza di terzi: 24.610          
16 Capitale e riserve 23.372           

Risultato del periodo 1.238             

Totale patrimonio netto 213.854        

Passività non correnti
17 Debiti verso banche e altri enti finanziatori 1.115.886       
18 Altri debiti 45.331           
19 Fondi rischi e oneri 22.684           
21 Imposte differite passive 69.552           
20 Fondi del personale 132.228          

1.385.681     

Passività correnti
17 Debiti verso banche e altri enti finanziatori 75.408           
18 Debiti commerciali 602.919          
18 Altri debiti 317.485          
13 Strumenti finanziari 16.467           
19 Fondi rischi e oneri 108.129          
21 Imposte differite passive 2.471             

1.122.879     

Totale passività 2.508.560     

Totale patrimonio netto e passività 2.722.414     

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2005             (in migliaia di Euro) 
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Conto Economico Consolidato
Da maggio a 

dicembre 
2005

22 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.635.825
Variazione delle rimanenze in prodotti di corso di lavoraz., semilavorati e prodotti finiti (53.523)

23 Altri proventi 27.979

24 Materie prime e materiali di consumo utilizzati (986.462)
25 Costi del personale (212.596)
27 Ammortamenti e svalutazioni (45.622)
28 Altri costi (331.397)

Risultato operativo 34.204

29 Proventi/(Oneri) finanziari (44.687)
30 Dividendi e quota di risultato di società collegate e joint venture 1.120

Risultato prima delle imposte (9.363)

31 Imposte (16.558)

Utile/(Perdita) dell'esercizio (25.921)

Attribuibile a:
Soci della capogruppo (27.159)
Interessi di minoranza 1.238

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO,  
DA MAGGIO A DICEMBRE 2005                                                                 (in migliaia di Euro) 
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Rendiconto finanziario consolidato
Da maggio a 

dicembre 2005

Risultato dell'esercizio (25.921)
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 26.464
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 19.159
Differenze cambio su disponibilità liquide 1.347
Quota di risultato da partecipazioni in società collegate e joint ventures (74)
Proventi/(Oneri) finanziari 44.687
Variazione delle rimanenze 68.419
Variazione dei crediti/debiti commerciali 47.330
Variazioni nette da strumenti derivati (4.879)
Variazioni nei fondi (inclusi fondi pensione) (17.114)
Variazione in altri crediti/debiti 65.406
Imposte correnti, anticipate e differite 25.300

A. Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative 250.124

Acquisizione dei settori cavi energia e telecom da Pirelli (1.261.645)
Investimenti in immobilizzazioni materiali (28.568)
Cessioni di immobilizzazioni materiali 7.664
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (2.243)
Cessioni di immobilizzazioni immateriali 3.072
Variazione attività finanziarie disponibili per la vendita 34.645
Dividendi ricevuti 1.357

B. Flusso netto generato/(assorbito) da attività d'investimento (1.245.718)

Variazione capitale sociale e riserve 207.783
Oneri finanziari (44.687)
Variazione debiti finanziari 1.066.920

C. Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento 1.230.016

D. Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo (A+B+C) 234.422

E. Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo 10

F. Differenza di conversione su disponibilità liquide (1.347)

G. Disponibilità liquide nette alla fine del periodo (D+E+F) 233.085

 
RENDICONTO FINANZIARIO                                                                  (in migliaia di Euro) 
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(in migliaia di Euro)
da maggio a

dicembre 2005

Proventi (oneri) da valutazione a fair value di attività 
finanziarie disponibili per la vendita (187)
Proventi (oneri) da valutazione a fair value di derivati 
designati come cash flow hedges -lordo 5.672

Proventi (oneri) da valutazione a fair value di derivati 
designati come cash flow hedges -effetto imposte (2.154)
Differenze di conversione 3.456
Utili (perdite) attuariali - al netto dell'effetto imposte 2.270
Proventi netti imputati nel patrimonio 9.057
Utile (perdita) del periodo (25.921)
Totale proventi (oneri) del periodo (16.864)

Attribuibile a:
Soci della capogruppo (18.251)
Interessi di minoranza 1.387

PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI IMPUTATI A PATRIMONIO NETTO  
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 
 
1 INFORMAZIONI GENERALI  
 
Prysmian Srl (“La Società”) è una società a responsabilità limitata, costituita e domiciliata in 
Italia e organizzata secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana. 

La Società è stata costituita in data 12 maggio 2005 e ha la propria sede legale in Viale Sarca, 
222 – Milano (Italia). 

La Società e le sue società controllate (insieme “Il Gruppo” o il “Gruppo Prysmian”) produce, 
distribuisce e vende, a livello mondiale, cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni e 
relativi accessori. 

Il Gruppo Prysmian ha iniziato la propria attività operativa a seguito dell’acquisizione, 
completatasi in data 28 luglio 2005, dei settori cavi e sistemi energia e telecomunicazioni dal 
Gruppo Pirelli.  

Il presente bilancio consolidato, che viene sottoposto al socio, è stato sottoposto all’attenzione 
al Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 27 giugno 2006.  

Tutti gli importi delle seguenti note, salvo diversa indicazione, sono esposti in migliaia di Euro. 

 

2 SINTESI DEI PRINCIPI CONTABILI 
 

Di seguito vengono riportati i principali principi contabili applicati nella preparazione del 
bilancio consolidato.  

 

2.1 BASE DI PREPARAZIONE 

Il bilancio consolidato del Gruppo è stato predisposto in base agli International Financial 
Reporting Standards (IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed 
approvati dalla Commissione Europea. Si è optato per l’adozione volontaria degli IFRS per la 
preparazione del bilancio consolidato. 

 

Il bilancio consolidato è stato predisposto sulla base del criterio convenzionale del costo 
storico, modificato per la valutazione a fair value (con impatto a conto economico) delle attività 
finanziarie disponibili per la vendita, delle attività e passività finanziarie (inclusi gli strumenti 
derivati). 

 

La preparazione del bilancio in conformità agli IFRS richiede l’utilizzo di alcune significative 
stime contabili. Richiede inoltre che il management eserciti il proprio giudizio nel processo di 
applicazione dei principi contabili di gruppo. Le aree che richiedono stime particolarmente 
complesse, o le aree per le quali le assunzioni e le stime sono significative sul bilancio 
consolidato nel suo complesso, sono descritte nella Nota 4. 

 

Interpretazioni e modifiche, effettive nel 2005, a principi pubblicati 

Le seguenti modifiche ed interpretazioni dei principi sono obbligatorie per i bilanci che 
decorrono dal 1 settembre 2004:  
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- IFRIC 2, Quote di partecipazione in cooperative e strumenti similari (effettivo dal 1 
gennaio 2005); 

- SIC 12 (modifica), Consolidamento - Società a destinazione specifica (effettivo dal 1 
gennaio 2005); e 

- IAS 39 (modifica), Transizione e rilevazione iniziale di attività e passività finanziarie 
(effettivo dal 1 gennaio 2005).  

 

Il management ha valutato la rilevanza di tali modifiche ed intrepretazioni, in considerazione 
delle attività svolte dal Gruppo, ed ha concluso che non sono rilevanti per il Gruppo. 

 

Principi, interpretazioni e modifiche a principi pubblicati, non ancora effettivi 

Alcuni nuovi principi, modifiche ed interpretazioni a principi esistenti, saranno obbligatori per i 
bilanci relativi ai periodi successivi al  1 gennaio 2006.  

 

Il Gruppo ha anticipato l’adozione delle seguenti modifiche ai principi esistenti: 

 

IAS 19 (MODIFICA), BENEFICI PER I DIPENDENTI (EFFETTIVO DAL 1 GENNAIO 2006) 

Tale modifica introduce l’opzione dell’adozione di un criterio alternativo per il  riconoscimento 
degli utili e delle perdite attuariali. Il Gruppo ha deciso di scegliere l’opzione, consentita dal 
nuovo principio, di riconoscere gli utili e le perdite attuariali su piani a benefici definiti 
direttamente nel patrimonio netto nell’anno in cui si manifestano, già a partire dal bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2005. 

 

Di seguito sono riassunti i nuovi principi, le modifiche e le interpretazioni di principi esistenti, 
che saranno obbligatori per i bilanci relativi ai periodi successivi al 1 gennaio 2006, per i quali il 
Gruppo ha deciso di non anticipare l’applicazione: 

 

MODIFICHE ALLO IAS 1- PRESENTAZIONE DEL BILANCIO- INFORMAZIONI RELATIVE AL 
PATRIMONIO 

Tale modifica, approvata dalla Comunità Europea nel gennaio 2006 (Regolamento n. 
108/2006), indica che devono essere fornite le informazioni che consentano ai lettori del 
proprio bilancio di valutare gli obiettivi, le politiche ed i metodi per gestire il patrimonio netto. 

Tale modifica diverrà effettiva dal 1 gennaio 2006. 

 

MODIFICHE ALLO IAS 39 – COPERTURA DELLE OPERAZIONI PREVISTE FRA SOCIETA’ DEL 
GRUPPO 

Tale modifica, approvata dalla Commissione Europea nel dicembre 2005 (Regolamento n. 
2106/2005), consente alle entità di designare un’operazione intragruppo programmata ritenuta 
altamente probabile denominata in valuta estera come elemento coperto in cash  flow hedge 
nel bilancio consolidato, a patto che l’operazione sia denominata in una valuta diversa da 
quella funzionale dell’entità che effettua tale operazione e che il rischio di cambio determini un 
effetto sul conto economico consolidato. Si prevede che tale modifica, applicabile a partire dal 
primo gennaio 2006, non produrrà impatti significativi sul bilancio consolidato di Gruppo.  
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MODIFICHE ALLO IAS 39 E ALL’ IFRS 4 – CONTRATTI DI GARANZIE FINANZIARIE 

Tali modifiche, approvate dalla Commissione Europea nel gennaio 2006 (Regolamento n. 
108/2006), integrano l’ambito di applicazione dello IAS 39 includendo la contabilizzazione dei 
contratti di garanzia finanziaria dal punto di vista dell’emittente (garante). Tuttavia, se 
l’emittente ha precedentemente affermato in modo esplicito di considerare tali contratti come 
contratti assicurativi e li ha contabilizzati come tali, può scegliere di applicare sia lo IAS 39 
oppure l’IFRS 4 a tali contratti di garanzia finanziaria.  

L’applicazione di tale modifica non produrrà effetti significativi nel bilancio consolidato del 
Gruppo. 

 

IFRS 6 -  DIRITTI DI ESPLORAZIONE E VALUTAZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

IFRS 6 è effettivo dal 1 gennaio 2006 e non è rilevante per le operazioni del Gruppo. 

 

IFRS 7 – STRUMENTI FINANZIARI: INFORMATIVA DI BILANCIO 

IFRS 7 è effettivo dal 1 gennaio 2007 e non è rilevante per le operazioni del Gruppo.  

 

IFRIC 4 – DETERMINARE SE UN CONTRATTO CONTIENE UN LEASING 

Tale interpretazione, approvata dalla Commissione Europea nel novembre 2005 (Regolamento 
n. 1910/2005), statuisce che se un contratto, pur non avendo la forma legale di un leasing, 
include comunque una porzione di leasing, tale contratto deve essere classificato come leasing 
finanziario o leasing operativo in accordo con lo IAS 17. 

L’applicazione di tale interpretazione, effettiva dal 1 gennaio 2006, non produrrà effetti 
significativi nel bilancio consolidato del Gruppo. 

 

IFRIC 5 - DIRITTI SU QUOTE DI FONDI PER SMANTELLAMENTI, RIPRISTINO E RIABILITAZIONI 
AMBIENTALI  

L’IFRIC 5 è effettivo dal 1 gennaio 2006 e non è rilevante per le operazioni del Gruppo. 

 

IFRIC 6 – PASSIVITA’ DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A SPECIFICI MERCATI. RIFIUTI DI 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE 

Tale interpretazione, approvata dalla Commissione Europea nel gennaio 2006 (Regolamento nr 
108/2006), è stata pubblicata dopo l’adozione della Direttiva Comunitaria sullo smaltimento di 
materiali elettrici ed elettronici, che richiede agli stati membri di implementare un sistema di 
regole per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento ecologicamente compatibile 
dei materiali elettrici ed elettronici. Tale interpretazione fornisce le linee guida per il 
riconoscimento di passività relative alla gestione degli scarti (“waste management”) nei bilanci 
dei produttori di materiale elettrico, sulla base delle vendite di materiale elettrico per 
elettrodomestici privati effettuate prima del 13 agosto 2005 (il cosiddetto “scarto storico”). 

L’IFRIC 6 ha chiarito che ciò che rende obbligatorio l’iscrizione di un accantonamento per costi 
relativi alla gestione degli scarti, in accordo con lo IAS 37 (Accantonamenti, passività e attività 
potenziali), è la partecipazione al mercato durante il periodo di riferimento per la misurazione. 
Conseguentemente, dal momento che l’obbligazione sorge solo a condizione che si avesse una 
quota di mercato nel periodo di riferimento per la misurazione, il periodo temporale per il 
riconoscimento può essere indipendente dal periodo specifico durante il quale l’attività di 
smaltimento è stata effettuata ed i relativi costi sostenuti. Tale interpretazione è applicabile a 
partire dal 2006. 
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Il Governo Italiano non ha ancora emesso i necessari decreti di attuazione: quindi, in 
mancanza di tale normativa di riferimento, il Gruppo non è nelle condizioni di poter valutare, 
nel caso ci sia, alcun impatto sul bilancio consolidato derivante dall’applicazione di tale 
interpretazione. 

 

2.2 BUSINESS COMBINATIONS (AGGREGAZIONI AZIENDALI) 
 

Per contabilizzare l’acquisizione di società controllate viene utilizzato il metodo del prezzo di 
acquisto (“purchase method”). Il costo di una acquisizione è rappresentato dal fair value delle 
attività cedute al venditore, strumenti di capitale emessi e passività sostenute o assunte alla 
data nonchè dai costi direttamente attribuibili all’operazione.  Le attività, le passività e le 
passività potenziali sono inizialmente valutate, alla data di acquisizione, al rispettivo fair value, 
senza tener conto dell’effetto degli interessi di minoranza. L’eccedenza del prezzo di 
acquisizione rispetto al fair value del patrimonio netto acquisito è considerato come 
avviamento. Se il costo di acquisizione è inferiore al fair value del patrimonio netto acquisito 
della partecipazione acquisita, tale differenza è imputata direttamente a conto economico. 

 

2.3 CONSOLIDAMENTO 
 
(a) Società controllate  
Le società controllate sono tutte le “entities” (incluse le società a destinazione specifica) per le  
quali il Gruppo ha il potere di decidere le regole operative e finanziarie, generalmente 
accompagnate dalla partecipazione della metà dei voti più uno degli aventi diritto. L’esistenza e 
l’effetto dei potenziali diritti di voto, che sono correntemente esercitabili o convertibili, sono 
computati al fine della determinazione del controllo. Le società controllate sono integralmente 
consolidate dalla data in cui è stato trasferito il controllo al Gruppo; esse sono de-consolidate 
dalla data in cui cessa il controllo. 
Le transazioni inter-company, i saldi e i profitti non realizzati sulle transazioni fra le società del 
gruppo sono eliminate. Le perdite non realizzate sono eliminate, a meno che  la transazione 
fornisca evidenza di un impairment dell’attività trasferita. I criteri  generali di redazione del 
bilancio sono stati modificati dove necessario per assicurare coerenza con le politiche adottate 
dal Gruppo. 
 
(b) Transazioni con terzi 
Le transazioni con i terzi sono considerate come transazioni con parti esterne al gruppo. Le 
cessioni di partecipazioni ai terzi danno luogo a utili e perdite che sono rilevati a conto 
economico. Gli acquisti dai terzi possono generare avviamenti, rappresentati dalla differenza 
fra il corrispettivo pagato e la relativa quota acquisita del patrimonio netto  della società 
controllata. 
 
(c) Le società collegate 
Le società collegate sono tutte le società sulle quali il Gruppo esercita  un’influenza significativa  
ma non il controllo, generalmente accompagnata da una partecipazione compresa tra il 20% e 
il 50% dei diritti di voto. 



 
 

 53

Bilancio consolidato 

Le partecipazioni in società collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto e sono 
inizialmente iscritte al costo. Le partecipazioni del Gruppo in società collegate comprendono 
l’avviamento (al netto di perdite di valore durevoli), identificato al momento dell’acquisizione. 
Gli utili e le perdite realizzate dalle società collegate successivamente all’acquisizione sono 
iscritti nel conto economico, ed i relativi movimenti delle riserve, successivi all’acquisizione, 
sono iscritti nelle riserve. Le movimentazioni successive all’acquisizione vanno a rettificare il 
valore della partecipazione. Quando la quota di perdite di competenza del Gruppo in una 
collegata è pari o superiore al valore della partecipazione, incluso ogni altro credito non 
garantito, il Gruppo non iscrive ulteriori perdite a meno che non abbia assunto obblighi o 
effettuato pagamenti per conto della collegata. 
Gli utili non realizzati nelle transazioni tra il Gruppo e le sue società sono elisi in proporzione 
alla quota di partecipazione del Gruppo nelle collegate. Anche le perdite non realizzate sono 
eliminate a meno che  la transazione fornisca evidenza di un perdita dell’attività trasferita. 
I criteri di redazione del bilancio delle collegate sono stati modificati, ove necessario, per 
assicurare coerenza con i principi adottati dal Gruppo. 
 
2.4 CONVERSIONE DI OPERAZIONI DENOMINATE IN VALUTE ESTERA 
 
(a) Valuta funzionale e di riferimento 
Le voci presenti nel Bilancio di ogni società del gruppo sono misurate utilizzando la principale 
valuta del paese in cui la società opera (“valuta funzionale”). Il bilancio consolidato è redatto in 
Euro, valuta di riferimento del Gruppo.  
  
(b) Transazioni e saldi 
Le operazioni in valuta estera sono convertite nella valuta funzionale al tasso in essere alla 
data della transazione.  
Gli utili e le perdite su cambi generate dalla conversione effettuata a fine anno delle attività e 
delle passività in valuta sono iscritte a conto economico. 
Le variazioni determinate dalla valutazione al fair value di attività disponibili per la vendita in 
valuta locale sono calcolate come differenza risultante dalle variazioni del costo ammortizzato e 
delle altre variazioni registrate nel fair value delle attività stesse. Le differenze cambio sono 
imputate a conto economico, e le altre variazioni sono riportate nel patrimonio netto. 
 
(c) Società del Gruppo 
I risultati e la posizione finanziaria di tutte le società del Gruppo che hanno valuta funzionale 
differente dalla valuta di riferimento sono tradotte nella valuta di riferimento come segue: 
 

(i) le attività e le passività di ogni stato patrimoniale sono convertite al tasso di cambio 
finale alla data di bilancio; 

(ii) i costi ed i ricavi del conto economico sono convertiti al tasso di cambio medio di 
periodo;  

(iii) tutte le differenze cambio generate sono classificate come componenti separate del 
patrimonio netto. 

 
L’avviamento e gli adeguamenti al fair value legati ad un processo di acquisizione di una 
società estera sono considerati attività e passività della stessa società estera e converiti al 
tasso di cambio alla data di bilancio. 
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2.5 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

Tutte le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico al netto del fondo 
ammortamento. Il costo storico comprende i costi di diretta imputazione. 

Le spese successive sono incluse nel valore di iscrizione della immobilizzazione o imputate in 
un separata immobilizzazione, se appropriato, solo quando è probabile che il Gruppo possa 
conseguire un beneficio economico futuro ed il relativo valore può essere determinato con 
certezza.  

Tutti gli altri costi di riparazione e manutenzione sono spesati nello stesso periodo in cui sono 
sostenuti. 

La categoria Terreni e Fabbricati comprende principalmente stabilimenti e uffici. I terreni non 
sono ammortizzati. Gli ammortamenti sono imputati su base mensile a quote costanti 
mediante aliquote che consentono di ammortizzare i cespiti fino ad esaurimento della vita utile. 

Gli ammortamenti sono calcolati secondo le seguenti aliquote: 

 
– Fabbricati        2 - 4 % 

– Impianti                  7 - 10 % 

– Macchinari      5 - 10 % 

– Attrezzature e altri beni  10 - 33 % 

 

Il valore residuo delle immobilizzazioni e le vite utili sono soggette a revisione annuale.  
La svalutazione dell’immobilizzazione è effettuata fino al valore recuperabile dell’attività, 
qualora quest’ultimo risulti inferiore al valore contabile del cespite. 
Le minusvalenze e le plusvalenze derivanti da cessioni o dismissioni sono determinate 
confrontando il corrispettivo ricevuto o pattuito con il corrispondente valore di libro. 
I beni patrimoniali se acquistati con contratto di leasing finanziario sono contabilizzati come 
immobilizzazioni materiali. Il relativo debito finanziario è rimborsato sulla base di quanto 
stabilito dal contratto di leasing. Il valore del cespite è ammortizzato a quote costanti sulla 
base della vita utile dello stesso bene.  

I contributi pubblici in conto capitale che si riferiscono ad immobilizzazioni materiali sono 
registrati come ricavi differiti e accreditati al conto economico lungo il periodo di 
ammortamento dei relativi beni. 

Gli oneri finanziari relativi all’acquisto di un’immobilizzazione sono imputati a conto economico. 

 

2.6 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

(a) Avviamento 

L’avviamento rappresenta la differenza registrata fra il costo sostenuto per l’acquisizione di una 
partecipazione ( di un complesso di attività) al netto del fair value delle attività e delle 
passività acquisite al momento dell’acquisizione. L’avviamento derivante dall’acquisto di 
partecipazioni o di attività è classificato fra le immobilizzazioni immateriali. L’avviamento 
attribuibile all’acquisizione di partecipazioni in società collegate è incluso nel valore delle 
partecipazioni. 
L’avviamento non è ammortizzato ma assoggettato a valutazione annuale volta ad individuare 
eventuali perdite di valore. Le perdite di valore dell’avviamento non sono riversate. Gli utili e le 
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perdite derivanti dalla cessione di una partecipazione includono l’ammontare dell’avviamento 
relativo. 
L’avviamento è allocato alle unità generatrici di flussi finanziari ai fini di tale valutazione. 
L’allocazione è fatta alle unità o a gruppi di unità generatrici di flussi finanziari in cui 
l’avviamento si è generato per effetto di una business combination. 
 

(b) Marchi e licenze 

I marchi e le licenze sono iscritti al costo storico. I marchi e le licenze hanno una vita utile 
definita e sono valutati al costo al netto degli ammortamenti. L’ammortamento è definito a 
quote costanti sulla base della vita utile stimata dei cespiti (12 anni).  
 

(c) Computer software 

I costi delle licenze software sono capitalizzati considerando i costi sostenuti per l’acquisto e 
per rendere il software pronto per l’utilizzo. Tali costi sono ammortizzati a quote costanti sulla 
base della vita utile dei software (5 anni). 
I costi relativi allo sviluppo e alla manutenzione dei programmi software sono spesati nel 
momento in cui sono sostenuti. 
 

2.7 PERDITE DI VALORE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni che hanno una vita utile indefinita non sono ammortizzate e sono soggette 
ad una verifica di perdita di valore (“impairment test”). 
Le immobilizzazioni che sono soggette ad ammortamento sono soggette ad impairment in 
presenza di indicatori specifici di perdita di valore. 

Una perdita di valore è definita nella misura in cui il valore recuperabile dell’attività e inferiore 
al valore di libro della stessa. Il valore recuperabile è il maggiore tra il fair value dell’attività al 
netto dei costi di vendita e il valore d’uso. Ai fini dell’impairment test, le attività oggetto di 
verifica sono raggruppate in unità generatrici di flussi di cassa (cash generating units). 
Le immobilizzazioni materiali e immateriali, diverse dall’avviamento che hanno subito perdite di 
valore sono soggette a revisioni volte ad identificare possibili ripristini ad ogni data di bilancio. 
  
2.8 ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Il Gruppo classifica le attività finanziarie nelle seguenti categorie: attività disponibili per la 
vendita, crediti, finanziamenti attivi  e titoli detenuti per la negoziazione. La classificazione 
dipende dallo scopo per cui l’attività finanziaria è stata acquisita.  

La classificazione delle attività finanziarie e la relativa valutazione è definita ad ogni data di 
bilancio.  

 

(a) Titoli detenuti per la negoziazione 
Le attività finanziarie sono classificate in questa categoria se acquisite allo scopo di essere 
cedute nel breve termine. Le attività di questa categoria sono classificate come correnti.  

I titoli detenuti per la negoziazione sono valutati al fair value con contropartita a conto 
economico. 

Gli utili e le perdite derivanti da cambiamenti registrati nelle valutazioni a fair value di tali titoli, 
sono riconosciuti a conto economico nel periodo in cui si sono registrati.  
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(b) Derivati 
Tutti i derivati sono classificati separatamente, inclusi quelli designati quali strumenti di 
copertura. I derivati sono classificati come correnti se sono realizzabili entro 12 mesi. 

Al momento della rilevazione iniziale, gli strumenti derivati sono valutati al fair value e 
successivamente rivalutati al loro fair value.   

Il metodo di contabilizzazione degli utili e delle perdite generate da strumenti derivati dipende 
dal fatto che gli stessi siano considerati strumenti di copertura e dalla natura dell’oggetto 
coperto.  

Il Gruppo rileva alcuni derivati come strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow 
hedge).  

In tutti i casi in cui i derivati sono designati come strumenti di copertura, il Gruppo documenta 
in modo formale, a partire dall’inizio della copertura stessa, la relazione di copertura tra lo 
strumento di copertura e l’elemento coperto, gli obiettivi della gestione del rischio e la 
strategia perseguita nell’effettuare la copertura. 
Il Gruppo documenta altresì la valutazione dell’efficacia dello strumento di copertura nel 
compensare le variazioni nei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto.  
 

Derivati qualificabili come strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) 

La porzione efficace della variazione di fair value del derivato che è stato designato e che è 
qualificabile come strumento di copertura viene rilevata direttamente a patrimonio netto, 
mentre la parte inefficace viene rilevata a conto economico. 

Gli importi che sono stati rilevati direttamente nel patrimonio netto vengono riflessi nel conto 
economico nell’esercizio in cui l’elemento coperto produce un effetto sul conto economico. 

Quando uno strumento di copertura giunge a maturazione o è ceduto, oppure non soddisfa più 
le condizioni per essere designato come di copertura, i relativi aggiustamenti di fair value 
cumulati nel patrimonio netto rimangono sospesi fino a quando l’elemento coperto non 
manifesta i suoi effetti a conto economico. Se si prevede che l’elemento coperto non genererà 
alcun effetto a conto economico, gli aggiustamenti di fair value cumulati nel patrimonio netto 
vengono immediatamente rilevati nel conto economico. 

 

Derivati non qualificabili come strumento di copertura 

Gli aggiustamenti di fair value di strumenti derivati non qualificabili come strumenti di 
copertura sono rilevati immediatamente a conto economico. 
 

(c) Crediti e finanziamenti attivi 
Per crediti e finanziamenti attivi s’intendono strumenti finanziari non derivati, con scadenze 
determinate, che non sono quotati in un mercato attivo. Essi sono iscritti nelle attività correnti, 
fatta eccezione per quelli con scadenza superiore a 12 mesi. Questi ultimi sono classificati fra 
le attività non correnti. I crediti e finanziamenti attivi sono classificati nei “Crediti commerciali 
e altri” in bilancio. I crediti e finanziamenti attivi sono inizialmente iscritti al loro fair value 
inclusivo dei costi di transazione e in seguito sono misurati al costo ammortizzato, determinato 
tramite l’applicazione del tasso d’interesse effettivo. 
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(d) Attività finanziarie disponibili per la vendita  

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono costituite da titoli non detenuti per scopi di 
copertura e che non sono classificabili in altre categorie. Essi sono compresi nelle attività non 
correnti a meno che il management non intenda cederli nei 12 mesi successivi dalla data del 
bilancio.  

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono inizialmente iscritte al fair value e 
comprendono i costi di diretta imputazione. Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono 
successivamente valutate al fair value.  

Variazioni nella determinazione del fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita 
sono riconosciute nel patrimonio netto.  

Quando le attività sono classificate fra le attività finanziarie disponibili per la vendita sono 
vendute o svalutate, le rettifiche derivanti dalle valutazioni al fair value sono riversate nel 
conto economico nella voce “utili e perdite su titoli”. Gli interessi su attività finanziarie 
disponibili per la vendita calcolati applicando il metodo del tasso d’interesse effettivo sono 
contabilizzati a conto economico. 

I dividendi da attività finanziarie disponibili per la vendita sono contabilizzati a conto 
economico nel momento in cui il Gruppo matura il diritto a ricevere il pagamento. 

Il fair value di titoli quotati è basato sul prezzo corrente di offerta. Se il mercato di un’attività 
finanziaria non è attivo (o ci si riferisce a titoli non quotati), il Gruppo definisce il fair value 
utilizzando tecniche di valutazione. Tali tecniche includono il riferimento a avanzate trattative 
in corso, riferimenti a titoli che posseggono le medesime caratteristiche, analisi basate sui 
flussi di cassa, modelli di prezzo basati sull’utilizzo di indicatori di mercato ed allineati, per 
quanto possibile, alle attività da valutare. 

Alla data di ciascun bilancio, il Gruppo valuta se esiste un’oggettiva evidenza che un’attività 
finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una perdita di valore. Nel caso in cui 
i titoli classificati come disponibili per la vendita subiscano una significativa o durevole 
riduzione del loro fair value, questo è considerato un indicatore della loro perdita di valore. Se 
questo tipo di riscontro esiste per i titoli disponibili per la vendita, la perdita accumulata –
misurata come differenza tra il costo di acquisto e il valore corrente, al netto di ogni altra 
perdita di valore contabilizzata a conto economico – è riversata dal patrimonio netto al conto 
economico. Le perdite di valore di attività finanziarie disponibili per la vendita relative a 
partecipazioni già riconosciute a conto economico sono irreversibili.    

 

2.9 RIMANENZE 

Le giacenze di magazzino sono valutate al minore fra il costo e il presunto valore di realizzo. Il 
costo è determinato utilizzando il metodo FIFO (first-in, first-out). Il costo di prodotti finiti e in 
corso di lavorazione comprende i costi di progettazione, le materie prime, il costo del lavoro 
diretto e altri costi di produzione (sulla base della normale capacità operativa).  

Il valore netto di realizzo è stimato sulla base dei normali costi di mercato, al netto dei costi di 
vendita variabili.  
 
2.10 CREDITI E DEBITI COMMERCIALI  

I crediti commerciali sono valutati inizialmente al fair value e successivamente sono misurati al 
costo ammortizzato, determinato tramite l’applicazione del tasso d’interesse effettivo, al netto 
di perdite di valore. 
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Una perdita di valore di crediti commerciali è riscontrata quando si verifica l’obiettiva evidenza 
che il Gruppo non potrà incassare l’intero ammortare del valore originario di detti crediti. 

Ciò si verifica in presenza di difficoltà finanziarie da parte del debitore, in particolare in 
presenza di fallimento o assoggettamento a procedure concorsuali, o di ritardi o mancati 
pagamenti di debiti verso terzi. 

L’ammontare della perdita è pari alla differenza fra il valore contabile del credito e il valore 
attuale dei futuri flussi di cassa, attualizzati sulla base dell’effettivo tasso d’interesse. Tale 
perdita viene riconosciuta a conto economico e classificata negli altri oneri di gestione.  

 

I debiti commerciali sono misurati al costo ammortizzato.  

 

2.11 COMMESSE A LUNGO TERMINE 

I costi di commessa sono imputati quando sostenuti. Quando il risultato di una commessa a 
lungo termine non può essere stimato correttamente, il ricavo di commessa è riconosciuto solo 
nella misura in cui i costi  sostenuti  sono verosimilmente recuperabili. Quando il risultato di 
una commessa a lungo termine può essere stimato correttamente ed è probabile che il 
contratto genererà un profitto, il ricavo di commessa è riconosciuto lungo la durata del 
contratto. Quando è probabile che il totale dei costi di commessa superi il totale dei ricavi di 
commessa, la perdita potenziale è rilevata a conto economico immediatamente. Il Gruppo 
utilizza il metodo della “percentuale di completamento” per determinare l’appropriato 
ammontare da imputare a conto economico lungo la durata del contratto. Lo stato di 
avanzamento lavori  è misurato con riferimento ai costi di commessa sostenuti alla data di 
bilancio in rapporto al totale dei costi stimati per ogni singola commessa. 

I costi sostenuti durante l’anno con riferimento ad una attività futura sono esclusi dai costi di 
commessa nel determinare lo stato di avanzamento lavori. Essi sono presentati come 
rimanenze, pagamenti anticipati  o altre attività,  a seconda della loro natura.  

Il Gruppo presenta come attività l’ammontare lordo dovuto dai clienti per i contratti relativi alle 
commesse in corso per i quali i costi sostenuti, più i margini rilevati (meno le perdite rilevate), 
eccedono la fatturazione di avanzamento lavori. Gli importi fatturati ma non ancora incassati 
dai clienti e le relative trattenute sono incluse  fra i “Crediti commerciali ed altri crediti”. 

Il Gruppo presenta come passività l’ammontare lordo dovuto ai clienti, per tutte le commesse 
in corso per le quali gli importi fatturati per stato avanzamento lavori eccedono i costi sostenuti 
inclusivi dei margini rilevati (meno le perdite rilevate). 

 

2.12 DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide comprendono la cassa, i depositi bancari disponibili, le altre forme di 
investimento a breve termine, con scadenza uguale o inferiore ai tre mesi. Alla data del 
bilancio, gli scoperti di conto corrente sono classificati tra i debiti finanziari nelle passività 
correnti nello stato patrimoniale. 

 
2.13 DEBITI FINANZIARI 

I debiti finanziari sono inizialmente valutati al fair value, al netto dei costi accessori sostenuti. 
Ai fini delle valutazioni successive, i finanziamenti sono valutati al costo ammortizzato ; 
qualsiasi differenza fra il valore iniziale (al netto dei costi di transazione) e i rimborsi è  
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imputato a conto economico considerando il periodo del finanziamento ed utilizzando il tasso 
d’interesse effettivo. 
I finanziamenti sono classificati come passività correnti a meno che il gruppo abbia un 
incondizionato diritto a   rinviare il rimborso per almeno 12 mesi dopo la data di bilancio. 
 

2.14 IMPOSTE DIFFERITE 

Le imposte differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee esistenti tra il 
valore di bilancio di attività e passività e la base fiscale.   

Le imposte anticipate sono calcolate usando le aliquote fiscali vigenti o che erano vigenti alla 
data di bilancio o saranno presumibilmente in vigore quando il credito per imposte anticipate si 
realizza o quando il fondo imposte differite passive viene rilasciato.  

Il credito per imposte differite attive è contabilizzato solo quando sussiste la probabilità di 
recupero futuro. 

 

2.15 BENEFICI AI DIPENDENTI 

Le società del Gruppo gestiscono diversi piani pensionistici. I piani sono gereralmente a 
benefici definiti, prevedono versamenti a compagnie assicurative o a fondi fiduciari 
amministrati e sono valorizzati periodicamente tramite calcoli attuariali. Il Gruppo ha in essere 
sia piani a benefici definiti che piani a contribuzione definita.  Un piano a contribuzione definita 
è un piano pensione al quale il Gruppo partecipa mediante versamenti fissi ad entità sepatate 
del Gruppo. Il Gruppo non ha obblighi legali o di altro genere a pagare ulteriori contributi 
qualora il fondo non abbia sufficienti attività per far fronte agli obblighi nei confronti dei 
dipendenti per il periodo in corso ed i precedenti. Un piano a benefici definiti è un piano 
pensione non classificabile come piano contributivo. Di solito i piani a benefici definiti 
stabiliscono un ammontare che il dipendente percepirà al momento della pensione, 
generalmente legato ad uno o più fattori quali l’età, gli anni di servizio e la retribuzione. 

 

La passività iscritta nel bilancio per i piani a benefici definiti corrisponde al valore attuale 
dell’obbligazione alla data di bilancio, al netto del fair value delle attività del piano. Gli obblighi 
per i piani a benefici definiti sono determinati annualmente da un attuario indipendente 
utilizzando il projected unit credit method. Il valore attuale del piano a benefici definiti è 
determinato scontando i futuri flussi di cassa ad un tasso di interesse pari a quello di 
obbligazioni (high-quality corporate)  emesse nella valuta in cui la passività sarà liquidata e 
che tenga conto della durata del relativo piano pensionistico.  

 
Gli utili e le perdite attuariali derivanti dai suddetti aggiustamenti e le variazioni delle ipotesi 
attuariali sono imputate direttamente a patrimonio netto.  
 

Per i piani a contribuzione definita, il Gruppo versa contributi, volontari o stabiliti 
contrattualmente, a fondi pensione assicurativi  pubblici e privati.  

Il Gruppo non ha ulteriori obblighi di pagamento nel momento in cui i contributi sono stati 
versati. I contributi sono iscritti come costi del personale quando sono dovuti. I contributi 
anticipati sono iscritti come una attività che sarà rimborsata o portata a compensazione di 
futuri pagamenti, qualora siano dovuti.  
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Altri obblighi successivi alla chiusura del rapporto di lavoro  
Alcune società del Gruppo forniscono piani di assistenza medica al personale in pensione. Il 
costo previsto per queste prestazioni è accantonato nel periodo di impiego utilizzando lo stesso 
metodo di contabilizzazione dei piani a benefici definiti. Gli utili e le perdite attuariali derivanti 
dalla valutazione e gli effetti della variazione nelle ipotesi attuariali sono contabilizzati nel 
patrimonio netto. Queste passività sono valutate annualmente da un attuario indipendente 
qualificato.  

 
Benefici per cessazione del rapporto di lavoro  
I benefici per cessazione del rapporto di lavoro sono corrisposti a dipendenti quando il 
dipendente termina il suo rapporto di lavoro prima della normale data di pensionamento, o 
quando un dipendente accetta la rescissione volontaria del contratto. Il Gruppo contabilizza i 
benefici per cessazione del rapporto di lavoro quando è dimostrabile che: la chiusura del 
rapporto di lavoro è in linea con un formale piano che definisce la cessazione del rapporto 
stesso; o quando l’erogazione del beneficio è il risultato di un processo di incentivazione 
all’uscita. I benefici per cessazione del rapporto di lavoro pagabili dopo 12 mesi dalla data del 
bilancio sono attualizzati. 

 

2.16 FONDI RISCHI E ONERI 

I fondi per rischi di natura ambientale, i costi di ristrutturazione e le richieste di risarcimento 
legali sono riconosciute quando: il Gruppo ha un obbligo legale o un obbligo presunto  originato 
da eventi passati; è probabile che sarà sostenuto un esborso per estinguere l’obbligazione; e 
l’ammontare è effettivamente calcolabile. I fondi di ristrutturazione comprendono le penali 
previste dai contratti di affitto e i pagamenti dovuti per cessazioni di rapporti di lavoro. Non 
sono accantonati fondi per future perdite operative. 

Dove ci sono un numero di obbligazioni simili tra loro, la probabilità che un esborso verrà 
richiesto in fase di risoluzione della controversia è determinata considerando le tipologie di 
obbligazioni nel loro insieme.  

Un fondo è iscritto anche se la possibilità di un esborso per ciascuno dei rischi inclusi nella 
stessa classe di obbligazioni potrebbe essere minima.  

I fondi sono valutati al valore attuale dell’esborso previsto utilizzando un tasso, al lordo 
dell’effetto delle imposte, che rifletta le condizioni del mercato, le variazione del costo del 
denaro nel tempo e il rischio specifico legato all’obbligazione. L’incremento del valore del fondo 
determinato da variazioni del costo del denaro nel tempo è contabilizzato come interesse 
passivo.  

Le passività potenziali, contabilizzate separatamente come passività nel processo di allocazione 
del costo di  una business combination (aggregrazione aziendale), sono valutate al maggiore 
tra il criterio di cui sopra (IAS 37) e l’ammontare inizialmente riconosciuto, al netto, se 
appropriato, del fondo ammortamento riconosciuto in base allo IAS 18. 

 

2.17 RICONOSCIMENTO DEI RICAVI  

I ricavi sono rilevati al fair value del corrispettivo ricevuto per la vendita di prodotti e servizi  
della gestione ordinaria dell’attività del Gruppo. Il ricavo è riconosciuto al netto dell’imposta sul  
valore aggiunto, dei resi attesi, degli abbuoni e degli sconti e dopo aver eliso le vendite 
infragruppo. 
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Il ricavo è contabilizzato come segue: 

(a) Vendite di prodotti 

I ricavi dalle vendite di prodotti sono riconosciuti quando una società del Gruppo ha spedito i 
prodotti al cliente, il cliente li ha presi in consegna ed è ragionevolmente certo l’incasso del 
relativo credito. 

(b) Vendite di servizi 

La vendita di servizi è riconosciuta nel periodo contabile nel quale i servizi sono resi, con 
riferimento al completamento del servizio fornito e in rapporto al totale dei servizi ancora da 
rendere. 

(c) Interessi attivi 

Gli interessi attivi sono riconosciuti per competenza utilizzando il metodo del tasso d’interesse 
effettivo.  

Quando un’attività finanziaria è inesigibile, il Gruppo riduce l’ammontare originario dell’attività 
adeguandolo al suo  ammontare recuperabile, facendo una valutazione del valore recuperabile 
atteso sulla base del tasso d’interesse effettivo dell’attività finanziaria, e continuando a 
considerare l’effetto della variazione come interesse attivo. 

Gli interessi attivi su finanziamenti infruttiferi sono computati utilizzando il tasso d’interesse 
effettivo.                                                                                                                                            

(d) Dividendi 

I dividendi sono contabilizzati quando è riconosciuto il diritto di ricevere il pagamento.  

 
2.18 LEASING 

I contratti di leasing, nei quali una parte significativa dei rischi e dei benefici della proprietà 
sono in capo al locatore, sono classificati come leasing operativi. I pagamenti fatti a fronte di 
contratti di leasing operativo (al netto dei contributi ricevuti dal locatore) sono imputati a conto 
economico, sulle base della durata del contratto di locazione. 

 

2.19 DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI 

La distribuzione dei dividendi ai soci è rappresentata come una passività nel bilancio di Gruppo, 
nel momento in cui la distribuzione di tali i dividendi è approvata. 

 
2.20 PAGAMENTI BASATI SU AZIONI  

I compensi sotto forma di azioni sono contabilizzati a seconda della natura del piano:  

 

Operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale: 
i piani di co-investimento includono i piani nei quali i partecipanti acquistano azioni della 
società a un prezzo prefissato quando sono rispettate una serie di condizioni specifiche. La 
differenza tra il fair value delle azioni, determinato alla data di assegnazione e il prezzo di 
acquisto è riconosciuto tra i costi del personale nel periodo di maturazione con contropartita il 
patrimonio netto.  

 
Operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa: le operazioni con pagamento 
basato su azioni regolate per cassa si riferiscono a piani che includono opzioni put per il 
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beneficiario combinate a opzioni call esercitabili dall'emittente, o piani nei quali il beneficiario 
riceve direttamente il corrispettivo monetario del beneficio originato dall'esercizio dell'opzione 
o dalla vendita delle azioni. Il fair value della passività, rimisurata alla data di bilancio, è 
riconosciuto come un costo del personale nel periodo di maturazione. 

 

3 Gestione dei rischi finanziari 
 
Le attività del Gruppo sono esposte a diverse tipologie di rischi: rischi di mercato (inclusi rischi 
di cambio, di tasso d’interesse e di prezzo), rischio credito, rischio liquidità e rischio di cash 
flow. La strategia di risk management del Gruppo è focalizzata sull’imprevedibilità dei mercati 
ed è finalizzata a minimizzare potenziali effetti negativi sulle performance finanziarie del 
gruppo. Alcune tipologie di rischio sono mitigate tramite il ricorso a strumenti derivati.  
 
La gestione del rischio è centralizzata nella funzione di Corporate che identifica, valuta ed 
effettua le coperture dei rischi finanziari in stretta collaborazione con le unità operative del 
Gruppo. La funzione di Corporate fornisce principi scritti per monitorare la gestione dei rischi, 
così come fornisce principi scritti per specifiche aree, riguardanti il rischio di cambio, il rischio 
tasso di interesse, il rischio crediti, l’utilizzo di strumenti derivati e non derivati e le modalità di 
investimento delle eccedenze di liquidità.  
 
(a) Rischio cambio 

Il Gruppo è attivo a livello internazionale ed è pertanto esposto al rischio cambio derivante 
dalle diverse valute in cui il Gruppo opera (principalmente il dollaro statunitense, la sterlina 
inglese ed il real brasiliano). Il rischio cambio deriva da transazioni commerciali non ancora 
verificatesi e dalle attività e passività già contabilizzate in bilancio in valuta estera.  

Per gestire il rischio cambi derivante dalle transazioni commerciali future e dalla 
contabilizzazione di attività e passività in valuta estera, la maggior parte delle società del 
Gruppo utilizza contratti a termine stipulati dalla tesoreria di Gruppo. Il rischio cambi nasce nel 
momento in cui transazioni future o attività e passività già registrate nello stato patrimoniale 
sono denominate in una valuta diversa da quella funzionale . La Tesoreria del Gruppo gestisce 
le posizioni nette in ciascuna valuta stipulando contratti a termine con terzi.  

Per il Gruppo, la politica di gestione del rischio è quella di coprire tutte le transazione future 
(soprattutto le vendite all’estero) nella valuta di riferimento.  

I contratti a termine negoziati tra  le società del Gruppo e la Tesoreria di Gruppo, così come 
quelle tra la Tesoreria di Gruppo e i terzi, non sono qualificabili come strumenti di copertura.  
 
(b) Rischio credito 

Il Gruppo non ha significative concentrazioni del rischio di credito. Sono comunque in essere 
procedure volte ad assicurare che le vendite di prodotti e servizi vengano effettuate a clienti 
con una certa precedente affidabilità. Le controparti per la gestione di risorse finanziarie e di 
cassa sono limitate ad interlocutori di alto e sicuro profilo.  
 
(c) Rischio liquidità 

Una gestione prudente del rischio di liquidità implica il mantenimento di un adeguato livello di 
disponibilità liquide e di titoli a breve termine, la disponibilità di fondi ottenibili mediante un 
adeguato ammontare di linee di credito committed e la capacità di chiudere posizioni aperte sul 
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mercato. Per la natura dinamica del business in cui opera il Gruppo, la direzione finanziaria del 
Gruppo privilegia  la flessibilità nel reperire fondi mediante il ricorso a linee di credito 
committed.   
 
(d) Rischio tasso di interesse 

Il rischio di tasso di interesse a cui è esposto il Gruppo è originato prevalentemente  dai debiti 
finanziari a lungo termine. I debiti a tasso variabile espongono il Gruppo ad un rischio cash 
flow, i debiti a tasso fisso espongono il Gruppo ad un rischio fair value. Il Gruppo ha circa il 
50% dei debiti finanziari a tasso fisso.  

Il Gruppo gestisce il rischio cash flow sui tassi di interesse usando contratti derivati del tipo  
interest rate swap, che trasformano il tasso variabile in tasso fisso.  

Questi contratti interest rate swaps producono l’effetto economico di convertire il tasso del 
finaziamento da variabile a fisso. In genere, il Gruppo stipula contratti a lungo termine a tassi 
variabili e li trasforma a tasso fisso tramite strumenti derivati, ottenedo così dei tassi fissi più 
vantaggiosi rispetto a quelli direttamente disponibili sul mercato.  
 
Tramite l’utilizzo dei contratti interest rate swap, il Gruppo in accordo con le parti, scambia a 
specifiche scadenze la differenza tra i tassi fissi contrattati e il tasso variabile calcolato con 
riferimento al valore nozionale del finanziamento.  
 
(e) Rischio prezzo  

Il Gruppo è esposto al rischio prezzo per quanto concerne gli acquisti e le vendite dei metalli 
strategici, il cui costo d’acquisto è soggetto alla volatilità del mercato.  

Per gestire il rischio prezzo derivante dalle transazioni commerciali future, le società del 
Gruppo negoziano strumenti derivati sui metalli.  

I contratti a termine sui metalli non sono definiti di copertura.  

 
 
4 Stime e assunzioni 
 

Le stime e le assunzioni sono basate sull’esperienza o su altri fattori, incluse  le attese su 
eventi futuri che, in base alle circostanze, si ritengono prevedibili. 

 

Il Gruppo effettua stime e assunzioni riguardo ad eventi futuri. Le stime contabili risultanti 
saranno, per definizione, raramente corrispondenti ai valori effettivi. Le stime e le assunzioni 
che comportano un elevato rischio di significative rettifiche ai valori orginari delle attività e 
delle passività entro la chiusura del prossimo esercizio sono di seguito indicati. 

 
(a) Contabilizzazione della business combination 

L’iscrizione iniziale delle attività derivanti dall’acquisizione del settore cavi energia e 
telecomunicazione di Pirelli & C. S.p.A. è stata determinata definendo in modo specifico il fair 
value attribuito alle attività, passività e passività potenziali conseguite per effetto 
dell’acquisizione e il relativo costo dell’operazione.  

Dato che le rettifiche al prezzo di acquisto sono in fase di discussione, il prezzo finale potrebbe 
subire delle riduzioni. 
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Considerando il breve periodo di tempo, il grado di complessità del processo di acquisizione, il 
fair value delle attività, passività e passività potenziali conseguite per effetto dell’acquisizione è 
stato definito solo in modo provvisorio.  

Di conseguenza, la business combination è stata contabilizzata sulla base di valori provvisori.  
Sulla base di quanto stabilito dall’IFRS 3, il Gruppo riconoscerà ogni aggiustamento rispetto ai 
valori provvisori a seguito del completamento della contabilizzazione iniziale entro i dodici mesi 
successivi alla data di acquisizione. Il valore originario di tutte le attività, passività e passività 
potenziali conseguite dal Gruppo sarà adeguato al fair value definitivo rispetto a quello  
determinato al momento dell’acquisizione per effetto del quale è stato definito l’avviamento. 
Verrà richiesto al Gruppo di riformulare le informazioni comparative per il periodo precedente e 
di contabilizzare le variazioni rispetto ai valori provvisori su base retrospettica quando verrà 
redatto il bilancio al 31 dicembre 2006.  

 
(b) Imposte 
Il Gruppo è soggetto a diverse giurisdizioni fiscali. Significativi elementi di  stima sono 
necessari nella definizione delle previsioni del carico fiscale a livello mondiale. Vi sono molte 
operazioni per le quali la determinazione dell’imposta finale è di difficile definizione nel corso 
dell’esercizio. Il Gruppo iscrive passività per accertamenti fiscali in corso basati su stime. Nel 
momento in cui il pagamento effettivo delle imposte è differente dall’ammontare inizialmente 
iscritto, tale differenza impatterà sulle imposte e sul relativo fondo accantonato nel periodo in 
cui l’ammontare diventa certo. 

 

(c) Riconoscimento dei ricavi relativi a contratti a lungo termine   

Il Gruppo utilizza il metodo della percentuale di completamento per contabilizzare i contratti a 
lungo termine. L’utilizzo del metodo della percentuale di completamento richiede al Gruppo di 
stimare i costi di completamento di un contratto a lungo termine. Nel caso in cui il costo 
effettivo è diverso dal costo stimato, tale variazione impatterà sui risultati dei futuri esercizi.   

 
 
NOTA ALLE POSTE DI STATO PATRIMONIALE  
 
Diverse attività del Gruppo sono soggette a garanzia degli impegni per finanziamenti assunti,  
come descritto nella Nota 17. 

 
 
5. Business combinations (Aggregazioni Aziendali) 
 
Il 1 giugno 2005, Prysmian ha firmato una accordo per acquisire i settori cavi energia e 
telecomunicazioni detenuti da Pirelli & C. SpA. La transazione è stata completata il 28 luglio 
2005, dopo il ricevimento delle necessarie approvazioni da parte dell’Autorità Antitrust.   
 
La contabilizzazione iniziale delle attività e delle passività dei settori di cui sopra è stata 
determinata su base provvisoria, dato che alla data di redazione del bilancio non sono state 
ancora finalizzate alcune perizie esterne relative alla valutazione di immobilizzazioni materiali.  
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In conformità a quanto previsto dall’IFRS 3, il costo d’acquisto sarà rideterminato entro dodici 
mesi dalla data di acquisizione.  
 
Dettagli delle attività e dell’avviamento sono riportate di seguito:  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dato che le rettifiche al prezzo di acquisto sono in fase di discussione, il prezzo finale potrebbe 
subire riduzioni. 

L’avviamento generato dall’acquisizione non è stato allocato alle unità generatrici di flussi di 
cassa (di seguito CGU) o a gruppi di CGU, considerato che alla data di predisposizione del 
bilancio, il fair value delle attità e delle passività acquisite sono stati definiti in termini 
provvisori. 
 
Dettagli dei fair values provvisori delle attività/passività acquisite sono forniti di seguito:  

 

 
 

Dettagli d'acquisto:

Esborso di liquidità 1.385.300         
Costi direttamente imputabili all'acquisizione 18.217             
Costo totale di acquisto (A) 1.403.517       
Fair value delle attività nette acquisite (B) (1.349.697)       
Avviamento (A-B) 53.820            

Esborso finanziario derivante da acquisizione 1.403.517         
Cassa presente nelle partecipazioni acquisite (141.872)          
Flusso di cassa in uscita da acquisizione 1.261.645       

(in migliaia di euro) Valore di libro 
ante 

acquisizione

Fair value

Disponibilità liquide 141.872           141.872           
Immobilizzazioni materiali 735.715           800.325           
Machi 40.000             
Brevetti 20.000             
Altre immobilizzazioni immateriali 22.876             27.059             
Partecipazioni in società collegate e 
attività finanziarie disponibili per la vendita 28.642             28.907             
Titoli detenuti per la negoziazione 57.541             57.541             
Rimanenze 499.939           532.655           
Crediti 1.032.731         1.081.218        
Debiti (920.058)          (912.219)          
Fondi del personale (125.854)          (132.710)          
Debiti finanziari (117.513)          (124.374)          
Fondi rischi e oneri (58.095)            (144.147)          
Imposte differite (16.628)            (40.491)            
Imposte correnti (2.716)              (2.716)              
Patrimonio netto di terzi (26.077)            (23.223)            
Attività nette acquisite 1.252.375       1.349.697       
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6. Immobilizzazioni materiali  
 
Le immobilizzazioni materiali alla fine dell’esercizio ammontano a 800.961 migliaia di Euro. Un 
dettaglio è riportato di seguito:  
 
(in migliaia di euro)

Terreni Fabbricati
Impianti e 
macchinari

Attrezzature 
Altre 

immobilizzazioni
Immobilizzazioni 
in corso e anticipi

Totale

Saldo al 12 maggio 2005 -                  -                 -                  -                   -                          -                           -                   

Movimenti 2005:
- Acquisizioni da business combinations 214.212      316.517     219.641      8.525          9.250                 32.180                800.325       
- Differenze cambio (23)             1.435         4.113         147             120                    404                    6.196          
- Investimenti 3.822          2.553         7.532         920             2.359                 11.382                28.568        
- Cessioni (3.379)        -                -                (1.838)         -                        (2.447)                (7.664)         
- Ammortamenti -                 (4.647)       (18.930)      (1.108)         (1.779)                -                        (26.464)       
- Riclassifiche 123            15.715       5.778         1.779          706                    (24.101)              -                 
Totale movimenti 214.755    331.573   218.134    8.425         10.656              17.418              800.961     

Saldo al 31 dicembre 2005 214.755    331.573   218.134    8.425         10.656              17.418              800.961     

Di cui:
- Costo storico 214.755      336.220     237.064      9.533          12.435               17.418                827.425       
- Ammortamenti -                 (4.647)       (18.930)      (1.108)         (1.779)                -                        (26.464)       
Valore netto 214.755    331.573   218.134    8.425         10.656              17.418              800.961      
 
Le immobilizzazioni materiali acquisite tramite business combination sono valutate al 28 luglio 
2005 sulla base di valutazioni interne ed esterne. Il fair value di tali attività è stato definito su 
base provvisoria, come descritto nella Nota n.5. 
Il valore dei fabbricati in leasing finanziario, acquisiti mediante business combination, è pari a  
Euro 13.252 migliaia. 
La data di scadenza dei contratti di leasing finanziario è fissata fra il 2007 e il 2012. Tali 
contratti includono opzioni di acquisto.  
I debiti relativi ai leasing finanziari sono inclusi nei debiti finanziari. I canoni minimi di 
pagamento, alla data di bilancio, sono di seguito riportati: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
L’ammontare dei debiti per leasing finanziario è definito di seguito: 

 
 

 
 

 
 

 
Nota 17 

Nota 17 

(in migliaia di euro) 2005

Entro 1 anno 992
Da 1 a 5 anni 4.866
Oltre i 5 anni 1.166

Canoni minimi di locazione finanziaria 7.024
Futuri costi finanziari (244)

Totale alla data di bilancio 6.780

(in migliaia di euro) 2005

Entro 1 anno 951
Da 1 a 5 anni 4.703
Oltre i 5 anni 1.126

Totale alla data di bilancio 6.780
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(in migliaia di euro)

Brevetti
Concessioni, 

licenze, marchi e 
diritti similari

Avviamento Software
Altre 

immob. 
immateriali

Immob. in 
corso e 
anticipi

Totale

Saldo al 12 maggio 2005 -                      -                          -                 -               -                 -                   -                 

Movimenti 2005:
- Acquisizioni da business combinations 14.517           45.581              53.820      4.331      21.382      1.248          140.879     
- Differenze cambio 1                   -                       -               16           180           13               210           
- Investimenti -                    1.036                -               814         393           -                 2.243        
- Cessioni -                    -                       -               -             (2.553)       (519)            (3.072)       
- Ammortamenti (506)              (8.582)               -               (1.656)     (8.415)       -                 (19.159)     
- Riclassifiche -                    -                       -               (90)          2.028        72               2.010        

Totale movimenti 14.012          38.035             53.820     3.415     13.015     814            123.111   

Saldo al 31 dicembre 2005 14.012          38.035             53.820     3.415     13.015     814            123.111   

Di cui:
- Costo storico 14.518           46.617              53.820      5.071      21.430      814             142.270     
- Ammortamenti (506)              (8.582)               -               (1.656)     (8.415)       -                 (19.159)     

Valore netto 14.012          38.035             53.820     3.415     13.015     814            123.111   

7. Immobilizzazioni immateriali 
 
Un dettaglio delle immobilizzazioni immateriali è di seguito riportato: 

Le voci principali sono di seguito descritte:  
- Diritti di proprietà industriale e brevetti relativi principalmente trasferiti mediante 

business combination.  
- Concessioni, licenze, marchi e diritti similari sono relativi all’utilizzo del marchio Pirelli 

per due anni a partire dalla data di completamento della della business combination. 
- Avviamento, derivante dalla business combination, per un ammontare pari a 53.820 

migliaia di Euro, come descritto in Nota n. 5. 
 
8. Partecipazioni in società collegate  
 
Un dettaglio delle partecipazioni in società collegate è fornito di seguito: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dettagli delle partecipazioni in società collegate: 
 
 
 

 
 

 
 

(in migliaia di euro)

Power Cables Malaysia 8.878
Rodco Ltd 2.924
Kabeltrommel Gmbh & Co.K.G. 5.163

16.965

(in migliaia di euro) Partecipazioni 
in collegate

Saldo al 12 maggio 2005 -                     

Movimenti 2005:
- Acquisizioni da business combinations 18.025           
- Differenze cambio 36                 
- Variazione capitale sociale -                   
- Quote di (perdita)/utile 261               
- Altri movimenti (1.357)           
Totale movimenti 16.965         

Saldo al 31 dicembre 2005 16.965         
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9. Attività finanziarie disponibili per la vendita 
 
Un dettaglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita è fornito di seguito: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Di seguito sono riportati i dettagli di attività finanziarie disponibili per la vendita:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le obbligazioni Invex sono relative a obbligazioni convertibili emesse da Invex SpA il 18 marzo 
2003 e detenute da Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl ad un valore nominale di 6.000 
migliaia di Euro. Le obbligazioni hanno una cedola annuale al 2 % con scadenza 1 gennaio 
2010.  
 
Il fair value della componente obbligazionaria e della componente derivativa legata all’opzione 
di conversione non è stato valutato alla data del presente bilancio per mancanza di 
informazioni. Quindi al 31 dicembre 2005 le obbligazioni convertibili sono valutate al costo in 

(in migliaia di euro)

Invex Securities 6.000
Entek Elektrik Uretimi Otoprduktor Grubu A.S 1.880
Tunisie Cables S.A. 913
American Superconductor 626
Cesi Motta S.p.A. 388
Voltimum S.A. 267
Other 640

10.713

Power Cables 
Malaysia 

Rodco Ltd

Paese Malesia Gran Bretagna
% di possesso 40,00% 40,00% 27,48% 1,00%

Società detentrice
Prysmian

Cables Asia-
Pacific PTE LTD

Prysmian Cables
& Systems

Limited

Prysmian
Kabel und

Systeme
GmbH

Bergmann
Kabel und
Leitungen

Gmbh
(in migliaria di euro)

Informazioni finanziarie al 31 dicembre 2005:
Attivo 13.025 7.269 31.696
Passivo 4.478 -                  13.903
Patrimonio netto 8.547 7.269 17.793

Kabeltrommel Gmbh 
& Co.K.G.

Germania

(in migliaia di euro) Attività 
finanziarie 

disponibili per 
la vendita

Saldo al 12 maggio 2005 -                     

Movimenti 2005:
- Acquisizioni da business combinations 10.883           
- Differenze cambio 18                 
- Utili da valutazioni al fair value 94                 
- Perdite da valutazioni al fair value (281)              
Totale movimenti 10.713         
Saldo al 31 dicembre 2005 10.713         
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termini provvisori. In conformità a quanto previsto dall’IFRS3, la determinazione del fair value 
avverrà entro dodici mesi dalla data di acquisizione.  
 
Le seguenti attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al costo: Cesi Motta SpA, 
Voltimum SA, Tunisie Cables SA e altre. Il fair value di queste attività finanziarie non può 
essere misurato con certezza, in quanto si riferisce a strumenti finanziari non quotati che non 
posseggono caratteristiche comparabili a quelle di altri titoli contrattati nel mercato borsistico 
alla data di bilancio. 
 
 
10. Crediti commerciali e altri crediti 
 
Un dettaglio dei crediti commerciali e degli altri crediti è fornito di seguito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I crediti commerciali e gli altri crediti sono presentati al netto del fondo svalutazione crediti che 
alla data del bilancio ammonta a 62.212 migliaia di Euro; l’ammontare accantonato nel periodo 
al fondo svalutazione crediti ammonta a 4.230 migliaia di Euro. 
 
I crediti relativi ai contributi governativi alla data di bilancio ammontano a 7.383 migliaia di 
Euro. 
 
Gli altri crediti includono quelli relativi a commesse a lungo termine per un importo pari a Euro 

29.192 migliaia; tali crediti rappresentano gli ammontari dovuti da clienti per la realizzazione 

di commesse a lungo termine, pari alla differenza dei costi sostenuti incrementati dei relativi 

utili (o al netto delle perdite riconosciute) e a quanto fatturato dal Gruppo.  

 
L’ammontare complessivo dei costi sostenuti e dei relativi margini (al netto delle perdite 

riconosciute) per le commesse a lungo termine alla data del bilancio è pari a 333.192 migliaia 

di Euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(in migliaia di euro)

Non corrente Corrente Totale

Crediti commerciali -               838.822        838.822       
Totale crediti commerciali -               838.822       838.822      

Altri crediti:
Crediti fiscali 5.635            45.146          50.781         
Anticipi -               31.653          31.653         
Crediti verso dipendenti 2.427            1.036            3.463           
Altri 29.958          55.870          85.828         

Totale altri crediti 38.020         133.705       171.725      

Totale 38.020         972.527       1.010.547   

31 dicembre 2005
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11. Rimanenze 
 
Le rimanenze ammontano a 464.236 migliaia di Euro. Un dettaglio delle rimanenze è fornito di 
seguito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Titoli detenuti per la negoziazione 
 
I titoli detenuti per la negoziazione includono principalmente titoli negoziabili e partecipazioni 
in fondi d’investimento; un dettaglio dei titoli detenuti per la negoziazione è fornito di seguito: 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Derivati 
 
Un dettaglio dei derivati è fornito di seguito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strumenti finanziari su tassi d’interesse 
Il valore nozionale degli strumenti derivati su tassi d’interesse al 31 dicembre 2005 è pari a 
529.332 migliaia di Euro. Al 31 dicembre 2005, il tasso d’interesse fisso varia dal 2,9% al 
4,6% e il tasso variabile è pari al valore dell’EURIBOR.  
 
 

(in migliaia di euro) 31 dicembre
2005

Materie prime 107.819          
Prodotti in corso e semilavorati 135.420          
Contratti in corso 4.566              
Prodotti finiti 216.431          

464.236         

(in migliaia di euro)

Attivo Passivo
Non corrente
Strumenti finanziari su tassi di interesse (cash 
flow hedge) 5.672 -                     
Totale non corrente 5.672 -                      

Corrente

Strumenti finanziari su tassi di cambio 12.435 13.144

Strumenti finanziari su prezzi di materie prime 18.277 3.323              
Totale corrente 30.712 16.467

Totale 36.384 16.467

31 dicembre 2005

(in migliaia di euro) 31 dicembre
2005

Titoli - Euro zone 591
Titoli- altro 22.305

Totale 22.896
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Strumenti finanziari su prezzi di materie prime 
Il valore nozionale dei contratti derivati su prezzi di materie prime al 31 dicembre 2005 è pari 
a  111.281 migliaia di Euro.  
 
Rispetto alla media dell’anno solare precedente, il valore del rame e dell’alluminio è aumentato 
rispettivamente del 28% e dell’11%. Alla fine del primo trimestre 2006, il rame e l’alluminio 
sono  stati negoziati ad un prezzo superiore rispettivamente del 50% e del 30% rispetto alla 
media dell’anno solare 2005. 
 
 
14. Disponibilità liquide 
 
Un dettaglio delle disponibilità liquide è fornito di seguito:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. Capitale sociale 
 
Al 31 dicembre 2005 il capitale sociale ammonta a Euro 10.000.  
 
16. Movimenti del patrimonio netto 
 

(¹) La voce Versamento soci include la quota del finanziamento soci al netto delle relative passività per imposte 

differite, come descritto nella Nota 17 

(in migliaia di euro) 31 dicembre
2005

Cassa 3.476
Depositi bancari e postali 229.609

Totale 233.085

Capitale Altre
riserve

Risultato a
nuovo

Altre riserve/
Risultato a 

nuovo
Saldo al 12 maggio 2005 10             -                -                         -   10
Contributi di capitale 206.085 206.085
Compensi in azioni 1.400 1.400
Variazione degli interessi di 
minoranza come risultato della 
business combination (aggregazione 
aziendale)

23.223 23.223

Adeguamento al fair value di attività 
finanziarie disponibili per la vendita

(187) (187)

Adeguamento al fair value di derivati 
designati come cash flow hedges (al 
netto dell'effetto fiscale)

3.518 3.518

Differenza di conversione 3.307 149 3.456

Utili/perdite attuariali benefici 
dipendenti

2.270 2.270

Utili/(Perdite) dell'esercizio (27.159) 1.238 (25.921)
Saldo al 31 dicembre 2005 206.095 10.308 (27.159) 24.610 213.854

Totale Di pertinenza della Capogruppo Interessi di 
minoranza
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17. Debiti verso banche e altri enti finanziatori 
 

 
 

 

 

 

 

I debiti verso banche sono di seguito dettagliati: 

 

 

 

Per finanziare l’acquisizione delle attività dei settori cavi energia e telecomunicazioni da Pirelli 
& C. SpA e i fabbisogni di capitale circolante, nel mese di luglio 2005 il Gruppo ha stipulato un 
contratto di finanziamento con un pool di banche (c.d. Financing Agreement). Il finanziamento 
comprende linee di credito Senior e una linea di credto denominata Second lien che sono state 
negoziate con Goldman Sachs Group, J.P. Morgan Plc, Lehman Brothers International (Europe), 
Banca Intesa SpA and Unicredit Banca Mobiliare SpA. Al 31 dicembre 2005 l’ammontare 
complessivo del finanziamento relativo al Financing Agreement era di 995.231 migliaia di Euro.  

Il Finance Agreement comprende linee di credito Senior, linee di credito Second lien e linee di 
credito Revolving (a tiraggio).  

Banca Intesa SpA è il facility agent per la linea Senior e JP Morgan Europe Limited è il facility 
agent per la linea Second Lien. Inoltre Banca Intesa SpA è il security agent che agische come 
agente ed intermediario di banche per la gestione delle linee.  

Le Banche hanno chiesto in garanzia alcune partecipazioni e immobili del Gruppo (incluse gli 
stabilimenti, i conti bancari, i crediti e i diritti di proprietà industriale) che sono stati ipotecati a 
garanzia dei finanziamenti. Le garanzie prestate non ostacolano in alcun modo la normale 
attività operativa. Sulla base di quanto previsto dal Financing Agreement, il Gruppo ha specifici 
obblighi di informativa periodica nei confronti dei finanziatori.  
 
 
 
 
 
 
 
 

(in migliaia di euro)

Non corrente Corrente Totale

Debiti verso banche 
e altri finanziatori 994.484           65.952          1.060.436    

Debiti per leasing finanziari 5.828               952               6.780           
Finanziamento soci 115.026           -               115.026       
Altri 548                 8.504            9.052           

Totale 1.115.886      75.408         1.191.294   

31 dicembre 2005

(in migliaia di euro) 31 dicembre
2005

Contratto di finanziamento 995.231           
Altri debiti 65.205             
Totale 1.060.436
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I principali termini e condizioni del Financing Agreement vengono di seguito riportati: 

Il debito legato al Financing Agreement è soggetto ad un tasso legato al tasso variabile Euribor 
a sei mesi con l’aggiunta di uno spread. 

I tassi di interesse effettivi sulle linee Senior e sulla Second lien del Financing Agreement sono 
di seguito indicati: 

 

 

In data 31 luglio 2005, il Gruppo ha ricevuto un finanziamento dal socio (Finanziamento soci) 
pari a 191.000 migliaia di Euro. Gli interessi e la quota capitale sono pagabili a richiesta a 
partire dal 31 luglio 2016. Tenendo conto dei termini del contratto, il finanziamento è stato 
considerato un uno strumento composto, che include una componente di passività e una 
componente di patrimonio. Al 31 dicembre 2005, la passività attualizzata adottando un tasso di 
interesse effettivo del 10,75%, è stata classificata come passività a lungo termine per un 
importo pari a 115.026 migliaia di Euro. La componente patrimoniale, al netto dell’effetto 
imposte differite, ammonta a 56.600 migliaia di Euro.  

Il Gruppo dispone di 400.000 migliaia di Euro di linee di credit revolving, scadenti entro 1anno;  
di queste,  alla fine del periodo, risultava utilizzata la linea bonding per 86.000 migliaia di 
Euro.  

Le scadenze dei debiti a lungo termine (al netto delle relative commissioni iniziali e di altri 
oneri accessori soggetti ad ammortamento) sono riportate di seguito: 
 

 
 
 
 
 
 

 
I debiti verso banche ed altri enti finanziatori del Gruppo distinti per valute sono di seguito 
riportati:  

Tasso d'interesse effettivo

Linee di credito Senior 5,2%

Second lien 9,2%

(in migliaia di euro) 31 dicembre
2005

Tra 1 e 2 anni 12.491
Tra 2 e 5 anni 66.821
Oltre 5 anni 1.036.573
Totale 1.115.886

(in migliaia di euro) Amm. erogato Data d'inizio Scadenza Pagamento

Tranche A1 150.000           31 luglio 2005 7 anni A rate

Tranche A2 200.000           31 luglio 2005 7 anni A scadenza

Tranche B 265.000           31 luglio 2005 8 anni A scadenza

Tranche C 225.000           31 luglio 2005 9 anni A scadenza

Subtot. linee di credito Senior 840.000          

Linea di credito subordinata (Second lien) 190.000           31 luglio 2005 9.5 anni A scadenza

Totale Contratto di finanziamento 1.030.000       

Costi accessori da ammortizzare (34.769)            

Totale Contratto di finanziamento netto 995.231          
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Il  valore di iscrizione dei debiti finanziari può ritenersi rappresentativo del relativo fair value. 
 
 
18. Debiti commerciali e altri debiti 
 
I debiti commerciali e gli altri debiti sono di seguito dettagliati: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I debiti commerciali e gli altri debiti includono il saldo dovuto a clienti per i contratti in corso su 

ordinazione per 28.605 migliaia di Euro; tale passività rappresenta l’ammontare lordo dovuto 

ai clienti per tutti i contratti in corso su ordinazione per i quali lo stato avanzamento fatturato 

eccede i costi sostenuti e gli utili contabilizzati (o le perdite contabilizzate). L’ammontare 

cumulato dei costi sostenuti e dei margini maturati per i contratti in corso alla data di bilancio 

sono esposti nella Nota 10.  

 
19. Fondi rischi ed oneri 
 
I Fondi rischi e oneri sono di seguito dettagliati: 

 
 
 

(in migliaia di euro) 31 dicembre
2005

Euro 1.039.214        
Dollaro USA 88.455             
Sterline 39.469             
Altre valute 24.155             
Totale 1.191.294

(in migliaia di euro)

Non correnti Correnti Totale

Debiti commerciali -               602.919        602.919       
Totale debiti commerciali -               602.919       602.919      

Altri debiti:
Debiti previdenziali e altri 
debiti tributari 35.454          82.156          117.610       
Anticipi 2.205            67.573          69.778         
Debiti verso dipendenti -               30.281          30.281         
Ratei passivi 7.672            137.475        145.147       

Totale debiti diversi 45.331         317.485       362.816      

Totale 45.331         920.404       965.735      

31 dicembre 2005

(in migliaia di euro)

A lungo termine A breve termine Totale
Costi di ristrutturazione 23                      9.041                     9.064             
Rischi legali e contrattuali 22.661               2.461                     25.122           
Rischi ambientali -                    1.850                     1.850             
Verifiche fiscali -                    4.635                     4.635             
Altri rischi e oneri -                    90.142                   90.142           
Totale 22.684              108.129                130.813        

31 dicembre 2005
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(in migliaia di euro) Germania Francia Turchia UK Olanda USA Canada Totale
Fondi pensione Finanziati

Valore attuale dell'obbligazione 3.082 9.033 23.539 22.612 58.266
Fair value del piano (2.960) (7.042) (13.720) (19.872) (43.594)

Fondi pensione Non Finanziati

Valore attuale dell'obbligazione 49.733 5.531 2.811 58.075
Totale 49.733 5.531 2.811 122 1.991 9.819 2.740 72.747

(in migliaia di euro)
Costi di 

ristrutturazione
Rischi legali e 
contrattuali

Rischi 
ambientali

Verifiche 
fiscali

Altri rischi e 
oneri

Saldo al 12 maggio 2005 -                      -                      -                -               -              

Acquisto tramite business combinations 16.759                 17.441                 -                11.941          98.009        

Differenze cambi 20                       -                      -                -               489             

Incrementi -                      13.320                 1.850            -               9.300          

Utilizzi (6.123)                 (2.646)                  -                (7.306)          (6.187)         

Altro (1.592)                 (2.993)                  -                -               (11.469)       

Totale variazioni 9.064                  25.122                 1.850            4.635           90.142        

Saldo al 31 dicembre 2005 9.064                  25.122                1.850           4.635          90.142       

(in migliaia di euro)
31 dicembre

2005

Fondi pensione 2.906
Trattamento di fine rapporto 946
Piani di assistenza medica 409
Total 4.261

Si riporta di seguito il dettaglio della movimentazione dei fondi avvenuta nel corso del periodo: 

 

20. Fondi del personale  
 
La passività, che ammonta a 132.228 migliaia di Euro, riflette le diverse indennità  accantonate 
e gli altri benefici maturati dai dipendenti, contabilizzati secondo quanto attualmente stabilito 
dallo IAS 19. Alla data di bilancio i fondi del personale sono così costituiti: 
 

 
 
 
 
 
 
 

I costi registrati nel conto economico per i fondi del personale sono i seguenti:  
 
 

 
 
 
 
 
 

FONDI PENSIONE: 
 
La composizione dei fondi pensione a benefici definiti è di seguito dettagliata: 

 
 

(in migliaia di euro) 31 dicembre
2005

Fondi pensione 72.747
Trattamento di fine rapporto 27.447
Piani di assistenza medica 13.832
Altri benefici 18.202
Totale 132.228



 
 

 76

Bilancio consolidato 

(in migliaia di euro)

Saldo al 12 maggio 2005 -          
Acquisizione tramite business combination (37.960)
Variazioni nel conto economico (979)
Utili (perdite) attuariali riconosciute nel patrimonio netto 33
Differenze cambio (1.721)
Benefici pagati dalla società (718)
Contributi versati dai partecipanti al piano (2.249)
Totale variazioni (43.594)
Totale al 31 dicembre 2005 (43.594)

(in migliaia di euro)

Saldo al 12 maggio 2005 -                              
Acquisizione tramite business combination 27.937
Variazioni nel conto economico 1.384
Utili (perdite) attuariali nel patrimonio netto (790)
Utilizzi (1.084)
Totale variazioni 27.447
Totale al 31 dicembre 2005 27.447

Rendimento 
atteso delle 

attività 

Percentuale 
delle attività

Fondi azionari 8,02% 58,00%
Obbligazioni 4,34% 33,83%
Fondi immobiliari 0,00% 0,00%
Altri 3,52% 8,16%
Totale 6,41% 100,00%

Le variazioni relative alle obbligazioni legate ai fondi pensione sono di seguito dettagliate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le variazioni delle attività relative ai fondi pensioni sono di seguito dettagliati:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La composizione delle attività e dei relativi rendimenti attesi sono di seguito riportati :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: 
 
La composizione del TFR – Trattamento di fine rapporto lavoro è la seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(in migliaia di euro)

Saldo al 12 maggio 2005 -               
Acquisizione tramite business combination 110.592
Variazioni nel conto economico 5.124
Utili (perdite) attuariali riconosciute nel patrimonio netto (896)
Differenze cambio 2.163
Contributi versati dai partecipanti al piano 872
Utilizzi per ristrutturazioni (246)
Utilizzi (1.267)
Totale variazioni 116.342
Totale al 31 dicembre 2005 116.342



 
 

 77

Bilancio consolidato 

(in migliaia di euro)

Saldo al 12 maggio 2005 -           
Acquisizione tramite business combination 16.875
Variazioni nel conto economico 754
Differenze cambio 368
Utili (perdite) attuariali nel patrimonio netto (618)
Liquidazioni (3.291)
Utilizzi (256)
Totale variazioni 13.832
Totale al 31 dicembre 2005 13.832

PIANI DI ASSITENZA MEDICA: 
La composizione dei piani di assitenza medica sono di seguito dettagliati:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI: 
 
Gli utili e le perdite attuariali sui piani a benefici definiti sono stati iscritti in una specifica 
riserva di patrimonio netto ed ammontano a 2,270 migliaia di Euro. 
 
Le principali assunzioni attuariali, utilizzate per la determinazione degli obblighi pensionistici, 
sono di seguito riportate:  

 
 
 
 
 
 

 
 
21. Imposte differite e correnti  
 
La composizione delle imposte differite e correnti è la seguente: 

 
Le imposte anticipate e le imposte differite sono compensate quando esiste un diritto di 
compensazione dei crediti e dei debiti tributari e quando le imposte differite attive e passive 
sono soggette alla medesima giurisdizione fiscale.  
 
 

Fondi 
Pensione

Piani di 
Assistenza 

Medica

Trattamento 
di fine 

rapporto
Tasso di sconto 4,43% 4,00% 5,50%
Tasso atteso d'incremento delle retribuzioni 2,75% 2,14% 4,00%
Tasso d'inflazione 2,00% 2,00% 5%-10%

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre
2005

a) Imposte differite passive 69.552
b) Imposte anticipate (3.516)

Total a)-b) 66.036

c) Debiti per imposte correnti 2.471

Total a)-b)-c) 68.507
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Un dettaglio è di seguito riportato: 
 

 La movimentazione delle imposte differite è di seguito dettagliata: 

Il Gruppo non ha iscritto imposte anticipate per 124.058 migliaia di Euro, corrispondenti a 
perdite pregresse pari a 409.440 migliaia di Euro che possono essere portate a deduzione dei 
futuri imponibili fiscali, e 52.465 migliaia di Euro per differenze temporali di 169.941 migliaia di 
Euro. 
 
 

(in migliaia di euro) Al  31 dicembre 
2005

Imposte anticipate:
-Imposte anticipate scadenti oltre 12 mesi (1.873)
-Imposte anticipate scadenti entro 12 mesi (1.643)
Totale (3.516)

Imposte differite passive:
-Imposte differite passive scadenti oltre 12 mesi 57.835
-Imposte differite passive scadenti entro 12 mesi 11.717
Totale 69.552

Saldo al 12 maggio 2005 -                           

Variazioni 2005:
- Acquisizione tramite business combination 40.492
- Differenze cambio 716
- Variazioni nel conto economico (1.226)
- Imposte imputate a patrimonio netto 26.054
Totale variazioni 66.036
Saldo al 31 dicembre 2005 66.036
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NOTE AL CONTO ECONOMICO 
 
Il conto economico consolidato del Gruppo Prysmian include le attività dei settori energia e 
telecomunicazioni dal 1 agosto 2005 al 31 dicembre 2005. 
 
22. Ricavi delle vendite di prodotti finiti e servizi 
 
I ricavi delle vendite sono pari a 1.635.825 migliaia di Euro, e sono relativi a: 
 

• prodotti finiti per 1.512.259 migliaia di Euro; 
• servizi per 94.643 migliaia di Euro; 
• altri per 28.923 migliaia di Euro. 
 

Il dettaglio per area di business e area geografica è riportato di seguito:  
 
Ricavi delle vendite  per area di  business 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricavi delle vendite per area geografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(in migliaia di Euro)
Da maggio a

dicembre 2005
%

Italia 229.016 14%
Resto Europa 948.779 58%

Totale Europa 1.177.794 72%

Nord America 212.657 13%
Centro e Sud America 114.508 7%
Oceania, Africa e Asia 130.866 8%

Totale 1.635.825 100%

(in migliaia di Euro) Da maggio a
dicembre 2005 %

General Market 513.316 31%
Utilities 642.902 39%
Industrial Market 201.776 12%
Metallli 100.223 6%
Cavi e Fibre Ottiche 108.911 7%
Cavi Rame 63.771 4%
Connettività 4.926 0%

Totale 1.635.825 100%
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23. Altri ricavi e proventi 
 
Gli altri ricavi e proventi sono pari a 27.979 migliaia di Euro e comprendono redditi da 
locazione  (1.255 migliaia di Euro), riaddebiti (7.684 migliaia di Euro), rimborsi e indennità di 
assicurazione (2.384 migliaia di Euro) e ricavi e proventi diversi (16.656 migliaia di Euro). 
 
24. Materie prime e materiali di consumo utilizzati 
 
Il costo delle materie prime e sussidiarie ammonta a 986.462 migliaia di Euro, di cui: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Questa voce è costitutita prevalentemente dai costi sostenuti per l’acquisto di materie prime e 
materiali di consumo impiegati nel processo produttivo.  
 
25. Costi del Personale  
 
I costi del personale ammontano a 212.596 migliaia di Euro, di cui:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante il mese di luglio 2005 ad alcuni Managers di Società appartenenti al Gruppo Prysmian 
è stato irrevocabilmente offerto dall’azionista di maggioranza della Società il diritto di acquisire 
una partecipazione nel capitale che prevede la sottoscrizione di strumenti finanziari della 
controllante Prysmian (Lux) S.à.r.l. al prezzo di Euro 28,16 per azione, di Euro 1,00 per nPEC 
(non Interest Bearing Preferred Equity Certificates) e di Euro 1,00 per iPEC (Interest Bearing 
Preferred Equity Certificates), equivalente ai prezzi di sottoscrizione corrisposti da Goldman 
Sachs. 
 
Alla data dell’Assemblea è in corso la definitiva sottoscrizione da parte dei Managers degli 
strumenti finanziari oggetto dell’offerta essendo nel frattempo state definite le modalità di 
sottoscrizione degli stessi. 
 

(in migliaia di Euro) Da maggio a
dicembre 2005 %

Materie prime 921.323 93%
Altri materiali 54.715 6%
Variazione delle rimanenze 10.424 1%

Totale 986.462 100%

(in migliaia di Euro) Da maggio a
dicembre 2005 %

Salari e stipendi 158.534 74,6%
Oneri sociali 34.338 16,2%
Trattamento di quiescenza 2.906 1,4%
Trattamento di fine rapporto 946 0,4%
Costi per assistenza medica 409 0,2%
Altri costi del personale 15.463 7,3%

Totale 212.596 100%
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Pertanto, in accordo con gli IFRS 2, è stato contabilizzato nel bilancio consolidato di Prysmian il 
costo di tale piano di incentivazione. Tale costo è pari alla differenza tra il fair value stimato in 
base agli ultimi dati finanziari disponibili (30 aprile 2006) degli stessi strumenti finanziari e il 
prezzo di sottoscrizione sopra definito suddiviso su un periodo di maturazione di 5 anni. 
 
Il costo stimato per l’esercizio 2005 e contabilizzato nella voce costo del personale è pari a 
1.400 migliaia di Euro. 
 
Di seguito viene riportato il numero medio di dipendenti per categoria, confrontato con il 
numero effettivo dei dipendenti al 31 dicembre 2005: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
26. Lavori in corso su ordinazione  
 
I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati secondo il “metodo della percentuale di 
completameto”; i ricavi e i costi rilevati durante il periodo sono riportati di seguito: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gli ammontari dovuti dai clienti e quelli da riconoscere ai clienti sono commentati 
rispettivamente negli altri crediti (Nota 10) e negli altri debiti (Nota 18). 
 
 
27. Ammortamenti e svalutazioni 
 
In dettaglio gli ammortamenti sono stati pari a: 

 
 
 
 
 
 

Media da
maggio a
dicembre

%
Totale al 31

dicembre 2005
%

Operai 9.058 74% 8.911 74%
Impiegati e Dirigenti 3.232 26% 3.171 26%

Totale 12.290 100% 12.082 100%

(in migliaia di euro) Da maggio a
dicembre 2005 %

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 24.549 54%
Ammortamenti altri beni materiali 1.915 4%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 19.158 42%

Totale 45.622 100%

(in migliaia di euro)

Da maggio a
dicembre 2005

Ricavi 108.808             
Costi (91.909)

Margine Lordo 16.899
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L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali include l’effetto della rivalutazioni e delle 
svalutazioni derivanti dalla valutazione a fair value dei cespiti risultanti dall’acquisizione sulla 
base di quanto stabilito dall’IFRS 3, già descritte nella Nota 5. 
 
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali include 8.333 migliaia di Euro per l’utilizzo 
del marchio Pirelli, concesso in licenza per un periodo di due anni e 694 migliaia di Euro per i 
brevetti acquistati da Pirelli, ammortizzati in dodici anni sulla base della loro vita utile.  
 
28. Altri Costi 
 
Gli altri costi ammontano a 331.397 migliaia di Euro e sono ripartiti come segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante il periodo, il Gruppo ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo per un importo totale di  
17.186 migliaia di Euro, interamente imputati a conto economico negli oneri di gestione.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(in migliaia di euro)

Da maggio a
dicembre 2005

%

Servizi professionali 24.364 7%
Assicurazioni 7.356 2%
Servizi di manutenzione 12.576 4%
Costi di vendita 68.101 21%
Spese varie 21.114 6%
Oneri di gestione 101.678 31%
Locazioni 11.121 3%
Accantonamenti per  rischi 13.804 4%
Altri costi 71.283 22%
Totale 331.397 100%
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29. Proventi/(Oneri) finanziari 
 
Di seguito si riporta un dettaglio degli oneri finanziari: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. Dividendi e quota di risultato di società collegate e joint ventures 
 
Si riferiscono principalmente a: 
- Power Cables Malaysia (Euro 261 migliaia di Euro); 
- Kabeltrommel Gmbh & Co.K.G (Euro 673 migliaia di Euro);  
- Altre società (Euro 186 migliaia di Euro). 
 
 
31. Imposte 
 
Le imposte sono pari a  16.558 migliaia di Euro e risultano ripartite come di seguito riportato: 

  
 
 
 

 

 

Le imposte rapportate al risultato ante imposte differiscono da quelle teoriche calcolate sulla 
base delle aliquote medie di imposta applicabili ai risultati delle società consolidate per i 
seguenti motivi: 

(in m igliaia di Euro )
Da maggio a 

dicembre 2005

Imposte correnti 17.784
Imposte differite (1.226)

Totale 16.558

(in migliaia di Euro) Da maggio a
dicembre 2005

Interessi maturati su finanziamento soci (5.064)
Interessi maturati/pagati sui finanziamenti concessi dalle banche (24.856)
Ammortamento di oneri bancari, finanziari e altre spese (3.470)
Interessi passivi su benefici ai dipendenti (3.176)
Altri interessi bancari (8.399)
Costi per mancato utilizzo linee di credito (1.562)
Commissioni bancarie varie (824)
Interessi maturati verso banche ed altri istituti finanziari 5.394
Altri (5.935)

Totale Oneri Finanziari (47.892)

Perdite su cambi (110.610)
Utili su cambi 113.775
Utili/(perdite) su cambi 3.165

Utili su contratti a termine per transazioni commerciali 52.043
Perdite su contratti a termine per transazioni commerciali (57.754)
Perdite su altri contratti a termine (1.632)
Utili da derivati sui metalli 7.383
Utili/(perdite) su derivati 40

Totale (44.687)
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32. Passività potenziali 
 
Il Gruppo ha assunto passività potenziali in relazione a garanzie concesse alle banche e a  
terzi, oltre che a fronte di eventuali rischi che possono emergere nel corso dell’ordinaria 
gestione. Non si ritiene che alcuna passività significativa possa emergere da tali passività 
potenziali. 
 
33. Transazioni con le parti correlate 
 
Il Gruppo è controllato direttamente da Prysmian (Lux) II Sarl (società lussemburghese), che 
detiene il 100% del capitale sociale; quest’ultima è a sua volta  controllata da Goldman Sachs 
Group Inc. 
 
Le transazioni tra Prysmian Srl e le imprese controllate, collegate e controllanti riguardano 
prevalentemente: 
• rapporti commerciali relativi a acquisti e vendite intercompany di materie prime e 

prodotti finiti. 
• servizi (tecnici, organizzativi, generali) forniti dalla sede centrale alle imprese 

controllate di tutto il mondo. 
• rapporti finanziari intrattenuti dalla Tesoreria di Gruppo per conto/e con le consociate. 
 
Tutte le operazioni sopra elencate rientrano nella gestione ordinaria del Gruppo. Tali rapporti 
sono conclusi a normali condizioni di mercato. 
 

(in migliaia di Euro) Da maggio a
dicembre 2005

Risultato ante imposte 9.363

Imposte calcolate dulla base delle aliquote locali 
applicabili agli imponibili nei singoli paesi 955

Imposte differite non contabilizzate 4.503

Costi non deducibili (*) 11.100

Imposte 16.558

(*) L'importo comprende IRAP (Italia) e ritenute d'imposta non recuperabili
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(in migliaia di euro)

Salari e altri benefici a breve termine 3.009

Altri benefici 1.108

Pagamenti basati su azioni 1.400

Totale 5.517

(in migliaia di euro)
Ammontare Descrizione

Collegate

Vendite verso collegate 836

Crediti da collegate 730

Crediti da collegate 1.616 Si riferiscono ai dividendi da Kabeltrommel Gmbh & Co.K.G.
Prysmian Lux (II) Sarl
(in migliaia di euro) Ammontare Descrizione
Acquisti di proprietà industriale 60.000

Debiti 20.000

Interessi  5.064

Debiti 115.026

Goldman Sachs Group, Inc
(in migliaia di euro) Ammontare Descrizione
Servizi di consulenza ricevuti 16.074
Debiti 3.000

Crediti su derivati 2.775

Si riferiscono a beni e servizi venduti a Power Cable Malaysia durante il 
periodo. I beni sono venduti sulla base dei listini prezzo in vigore con le terze 
parti.

Durante il processo di acquisizione, Goldman Sachs Group ha fornito servizi 
di consulenza al Gruppo.Le spese di consulenza sono state definite a normali 
condizioni di mercato.

Durante il periodo il Gruppo ha concluso un contratto di interest swap, 
negoziato tra Trefin Srl e Goldman Sachs Group. Il saldo rappresenta il fair 
value del derivato alla data del 31 dicembre 2005. Questo importo 
rappresenta il fair value del credito su derivati al 31 dicembre 2005.

In ottobre 2005, Prysmian (Lux) II Sarl ha trasferito a Prysmian Cavi e Sistemi 
Energia Srl diritti di brevetto acquistati da Pirelli nel luglio 2005 (Euro 20.000 
mila) e a Prysmian Cable Holding B.V.il diritto all'uso del marchio Pirelli (Euro 
40.000 mila) per un periodo di due anni.
Come parte del finanziamento dell'acquisizione delle attività energia e 
telecom, il socio ha finanziato il Gruppo attraverso un prestito. Gli interessi 
sono stati calcolati a normali condizioni di mercato.

Di seguito è fornito l’elenco dei rapporti con le parti correlate: 

Compensi all’alta direzione 
Durante il periodo i compensi all’alta direzione, che si riferiscono a 13 dirigenti, sono stati pari 
a: 

 
 
 
 
 
 
 

34. Iperinflazione 
 
La società turca, compresa nell’area di consolidamento del Gruppo Prysmian, ha adottato la 
contabilità per alta inflazione nella redazione del Bilancio al 31 dicembre 2005. 
 
Il livello dell’indice dei prezzi turco alla data del bilancio è pari al 2,7%; gli impatti sulla 
posizione monetaria netta sono riportati in: 
- altri profitti per 1.628 migliaia di Euro; 
- oneri finanziari per 403 migliaia di Euro. 
 
35.Tassi di cambio  
 
I principali tassi di cambio usati nella conversione dei bilanci in valuta estera nel bilancio 
consolidato sono di seguito riportati (valuta locale verso Euro): 
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36. Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 
 
In data 31 gennaio 2006, Prysmian Telecom Cables and Systems ha firmato un contratto per 
la fornitura di cavi telecom in rame aggiornabili con KPN, l’operatore nazionale olandese per le 
telecomunicazioni.  
In linea con l’attuale tendenza tesa a sfruttare le opportunità garantite dai sistemi Fibre to the 
Home (FTTH), Prysmian e KPN hanno deciso di costruire un sistema flessibile che faciliti in 
futuro la transazione verso la rete ottica. 
Inoltre, dal momento che la maggior parte dell’Olanda è sotto il livello del mare, una parte 
importante del sistema è permanentemente immersa in acqua. Di conseguenza, è stato 
sviluppato un sistema di bloccaggio altamente efficace, al fine di prevenire infiltrazioni e 
garantire una duratura integrità dei cavi.  
 
In marzo 2006, Prysmian Telecom Cables and Systems ha esposto i suoi ultimi prodotti in 
fibra ottica, destinati specificatamente al redditizio settore “dell’ultimo miglio”, all’esposizione 
CEBIT tenutasi a Hannover (Germania).  
Il cuore dell’offerta Prysmian è stato il sistema “Sirocco Blown Fiber”  insieme ad altri nuovi 
sviluppi di prodotto tra cui la nuova gamma di cavi xDSL.  
 

Variazione Variazione

31-dic-05 29-lug-05 %
1-dic-05     
31-dic-05

fino al       
29-lug-05 %

Europa

Sterlina britannica 0,6853 0,6893 -0,58% 0,6806 0,6861 -0,82%
Franco Svizzero 1,5551 1,5607 -0,36% 1,5488 1,5478 0,06%
Fiorino Ungherese 252,8700 244,9900 3,12% 249,0567 247,3073 0,70%
Corona Slovacca 37,8800 38,9350 -2,79% 38,5339 38,6536 -0,31%

Nord America

Dollaro Americano 1,1797 1,2093 -2,51% 1,2047 1,2733 -5,69%
Dollaro Canedese 1,3725 1,4856 -8,24% 1,4242 1,5713 -10,33%

Sud America

Real Brasiliano 2,7613 2,8908 -4,69% 2,7515 3,2390 -17,72%
Venezuela bolivar 2.536,3550 2.599,9950 -2,51% 2.586,8682 2.653,3153 -2,57%
Peso Argentino 3,5769 3,4598 3,27% 3,5523 3,6986 -4,12%

Oceania

Dollaro Australiano 1,6109 1,5904 1,27% 1,6020 1,6538 -3,24%

Asia

Yuan (Cinese) renminbi 9,5181 9,8021 -2,98% 9,7353 10,5298 -8,16%
Dollaro di Singapore 1,9628 2,0100 -2,40% 2,0257 2,1034 -3,84%
Rupiah indonesiana 11.590,5525 11.851,1400 -2,25% 12.083,9738 12.055,1467 0,24%

Fine periodo Variazione periodo
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In aprile 2006, Prysmian Telecom Cables & Systems ha annunciato di aver raggiunto 
l’obiettivo dei 750,000 chiliometri di fibra ottica installati con la sua ultima consegna di Blown 
Fibre. 
Il modello Blown Fibre, fornito da Prysmian con il marchio Sirocco, prevede la preinstallazione 
di una rete di tubi e il successivo inserimento delle fibre ottiche all’interno degli stessi mentre 
la rete e le connessioni con i clienti vengono completate.  
 
In data 28 marzo 2006, il Gruppo ha acquistato il 20% del capitale sociale della EKSA, una 
società polacca che opera nel mercato della distribuzione di cavi e sistemi per l’energia e 
telecomunicazioni, per un corrispettivo di 0,5 milioni di Euro. La partecipazione in EKSA, che 
potrebbe essere incrementata ulteriormente nel futuro, punta ad incrementare il volume di 
vendite del gruppo nel mercato polacco. 
 
In data 27 aprile 2006 Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl ha firmato un contratto per 
l’acquisto, ad un prezzo soggetto a conguaglio di 11,2 milioni di Euro, di tutte le attività di 
distribuzione dei cavi del Gruppo Tianjin Angel group Co. Ltd , leader nella produzione di cavi 
speciali per l’industria e per le applicazione OEM nel mercato cinese. L’acquisizione delle 
attività del Gruppo Angel rappresenta un significativo passo in avanti nella strategia di 
sviluppo del Gruppo Prysmian nel mercato cinese e nell’investimento in settori specializzati  
del mercato dei cavi. Con investimenti pianificati di 20,4 milioni di Euro nei prossimi anni, 
incluso l’investimento per l’acquisizione di Angel, il Gruppo punta a raddoppiare il fatturato in 
Cina (fatturato 2005 pari a 100 milioni di Euro). 
 
In seguito alla tempistica delle acquisizioni così ravvicinate nel tempo, i commenti e i dettagli 
sulle attività acquisite e il relativo goodwill non sono determinabili per le acquisizioni EKSA e 
Tianjin Angel.   
In data 2 giugno 2006, la società Prysmian Cables & Systems Ltd ha annunciato la chiusura 
della fabbrica di Prescot e la cessione delle attività non core “ copper rod rolling activities”. In 
seguito alla dismissione il Gruppo incasserà 11 milioni di Euro e sosterrà costi di riallocazione 
e di dismissione delle attività per 11,9 milioni di Euro. L’operazione interesserà gli esercizi 
2006 e 2007. 
 
Milano, 27 giugno 2006 
 

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

IL PRESIDENTE 

Paolo Zannoni 

 
 
 
 
 



 
 

 88

Bilancio consolidato 
 

Elenco delle partecipazioni

Denominazione Sede Possedute da

Europa
Austria
Prysmian OEKW GmbH Vienna Euro 2.071.176 *1 100,00% Prysmian Energia Holding S.r.l.
Finlandia
Prysmian (Finnish) Holdings OY Kirkonummi Euro 8.000 100,00% Prysmian Energia Holding S.r.l.
Prysmian Cables and Systems OY Kirkonummi Euro 10.000.000 100,00% Prysmian (Finnish) Holdings OY
Francia
Prysmian (French) Holdings SAS Paris Euro 17.018.500 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l.
Prysmian (French) Holdings II SAS Paris Euro 37.000 *1 100,00% Prysmian (French) Holdings SAS
Prysmian Energie Cables et Systèmes France S.A.S. Paron de Sens Euro 136.800.000 100,00% Prysmian (French) Holdings SAS
Eureletric S.A. La Bresse Euro 4.036.500 100,00% Prysmian Ener. C. et Systèmes France S.A.S.
Prysmian Telecom Cables et Systèmes France S.A. Chavanox P-Decheruy Euro 7.455.000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Telecom S.r.l.
Germania
Prysmian Kabel und Systeme GmbH Berlin Euro 25.600 93,75% Prysmian Energia Holding S.r.l.

6,25% Prysmian S.r.l.
Bergmann Kabel und Leitungen GmbH Schwerin Euro 1.022.600 100,00% Prysmian Kabel und Systeme GmbH
Prysmian Telekom Kabel und Systeme Deutschland GmbH Berlin Euro 25.000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Telecom S.r.l.
Ungheria
Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek RT Budapest Fiorini 6.981.070.000 100,00% Prysmian Energia Holding S.r.l.
Kabel Keszletertekesito BT Budapest Fiorini 1.239.841.361 100,00% Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek RT
Italia
Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. Milan Euro 100.000.000 100,00% Prysmian S.r.l.
Prysmian Energia Holding S.r.l. Milan Euro 10.000 99,99% Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l.

0,01% Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia S.r.l.
Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia S.r.l. Milan Euro 59.749.502 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l.
Prysmian Telecom S.r.l. Milan Euro 10.000 100,00% Prysmian S.r.l.
Prysmian Cavi e Sistemi Telecom S.r.l. Milan Euro 31.930.000 100,00% Prysmian Telecom S.r.l.
Trefin S.r.l. Milan Euro 4.242.476 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l.
Prysmian (US) Energia Italia S.r.l. Milan Euro 10.000 100,00% Prysmian Energia Holding S.r.l.
Prysmian (US)Telecom Italia S.r.l. Milan Euro 10.000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Telecom S.r.l.
Prysmian Cavi e Sistemi Telecom Italia S.r.l. Milan Euro 20.000.000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Telecom S.r.l.

Fibre Ottiche Sud - F.O.S. S.r.l. Battipaglia Euro 47.700.000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Telecom S.r.l.
Lussemburgo
Prysmian Treasury (Lux) S.a.r.l. Luxembourg Euro 50.000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l.
Norvegia
Prysmian Kabler og Systemer A.S. Ski Corone 100.000 100,00% Prysmian Cables and Systems OY
Romania
Prysmian Holdings S.r.l. Bucarest Ron 200 100,00% Prysmian Dutch Holdings B.V.
Prysmian Cabluri Si Sisteme S.A. Slatina Ron 20.892.770 100,00% Prysmian Holdings S.r.l.
Slovacchia
Prysmian Kablo s.r.o. Bratislava Corone 640.057.000 99,995% Prysmian Energia Holding S.r.l.

0,005% Prysmian S.r.l.

Società consolidate con il metodo integrale

Capitale sociale % partecip.
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Denominazione Sede Possedute da

Spain
Prysmian (Spanish) Holdings S.L. Barcelona Euro 60.104 100,00% Prysmian Energia Holding S.r.l.
Prysmian Cables y Sistemas S.L. Barcelona Euro 12.000.000 100,00% Prysmian (Spanish) Holdings S.L.
Fercable S.L. Barcelona Euro 3.606.073 100,00% Prysmian Cables y Sistemas S.L.
Prysmian Telecom Cables y Sistemas Espana S.L. Barcelona Euro 12.000.000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Telecom S.r.l.
Svezia
Prysmian Kablar och System AB Hoganas Corone 100.000 100,00% Prysmian Cables and Systems OY
Svizzera
Prysmian Cables and Systems SA Manno Franchi 500.000 100,00% Prysmain Cable Holding B.V.
Olanda
Prysmian Cable Holding B.V. An Delft Euro 272.515.065 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l.
Prysmian Cables and Systems B.V. An Delft Euro 5.000.000 100,00% Prysmian Cable Holding B.V.
Prysmian (Dutch) Holdings B.V. Amsterdam Euro 18.000 100,00% Prysmian Energia Holding S.r.l.
Pirelli Cable Overseas B.V. An Delft Euro           10,000,000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Telecom S.r.l.
Turchia
Turk Prysmian Kablo Ve Sistemleri A.S. Mudanya Bursa Lira 39.312.000 83,75% Prysmain Cable Holding B.V.

16,25% Terzi
Gran Bretagna
Prysmian Cables & Systems Ltd. Eastleigh Sterline 145.329.120 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l.
Prysmian Construction Company Ltd Eastleigh Sterline 8.000.000 100,00% Prysmian Cables & Systems Ltd.
Prysmian Cables (2000) Ltd Eastleigh Sterline 118.653.473 100,00% Prysmian Cables & Systems Ltd.
Prysmian Cables (Industrial) Ltd Eastleigh Sterline           9,010,935 100,00% Prysmian Cables & Systems Ltd.
Prysmian Cables (Supertension) Ltd Eastleigh Sterline 5.000.000 100,00% Prysmian Cables & Systems Ltd.
Cable Makers Properties & Services Limited East Molesey Sterline 33 63,53% Prysmian Cables & Systems Ltd.

36,47% Terzi
Prysmian Cables Limited Eastleigh Sterline 100.000 100,00% Prysmian Cables & Systems Ltd.
Prysmian Telecom Cables and Systems Uk Ltd Eastleigh Sterline 100.000 100,00% Prysmian Cables & Systems Ltd.
Prysmian Metals Limited Eastleigh Sterline 100.000 100,00% Prysmian Cables & Systems Ltd.
Comergy Ltd. Eastleigh Sterline 1.000.000 100,00% Prysmian Energia Holding S.r.l.
Prysmian Pension Scheme Trustee Limited London Sterline 1 100,00% Prysmian S.r.l.
GSCP Athena  UK Holdings Limited London Sterline 1 100,00% Prysmian S.r.l.
Nord America
Canada
Prysmian Power Cables and Systems Canada Ltd New Brunswick Dolllaro Can. 1.000.000 *1 100,00% Prysmain Cable Holding B.V.
U.S.A.
Prysmian Power Cables and Systems Usa LLC Lexington US$ 10 100,00% Prysmian (US) Energia Italia S.r.l.
Prysmian Construction Services Inc Dover US$ 1.000 100,00% Prysmian Power Cables and Systems Usa LLC
Prysmian Communications Cables and Systems USA LLC Lexington US$ 10 100,00% Prysmian (US) Telecom Italia S.r.l.
Prysmian Communications Cables Corporation Wilmington US$ 1 100,00% Prysmian Communication Cables and Systems USA
Centro/Sud America
Argentina
Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A. Buenos Aires Arg.Peso 44.509.458 24,69% Prysmian Cable Holding B.V.

74,92% Pirelli Consultora Conductores e Instalaciones SAIC
0,39% Terzi

Pirelli Telecomunicaciones Cables y Sistemas de Argentina S.A. Buenos Aires Arg.Peso 12.000 99,99% Prysmian Telecom. Cabos e Systemas do Brasil S.A.
0,01% Capalbo

Pirelli Consultora Conductores Instalaciones SAIC Buenos Aires Arg.Peso 2.228 99,996% Prysmian Cable Holding B.V.
0,004% Prysmian Ener. C. et Systèmes France S.A.S.

Capitale sociale % partecip.
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Denominazione Sede Possedute da
Brasile
Prysmian (Brasil) Holdings Limitada San Paulo Bra.Real 4.700 99,98% Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l.

0,02% Prysmian S.r.l.
Prysmian Energia Cabos e Sistemas do Brasil S.A. Sorocaba Bra.Real 106.824.993 99,44% Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l.

0,56 Terzi
Prysmian Telecomunicacoes Cabos e Systemas do Brasil S.A. Sorocaba Bra.Real 81.288.046 99,57% Prysmian Cavi e Sistemi Telecom S.r.l.

0,43% Terzi
Sociedade Produtoria de Fibras Opticas SA Sorocaba Bra.Real 100 51,00% Prysmian Telecom. Cabos e Systemas do Brasil S.A.

49,00% Furukawa Industrial S.A. Produtos Eletricos
Cile
Prysmian Instalaciones Chile S.L. Santiago Chile Peso 918.707.000 100,00% Prysmian Consultora Conductores e Instalaciones SAIC
Africa
Costa d'Avorio
Sociète Ivorienne de Cables S.A. Abidijan Cfa Franc. 740.000.000 51,00% Prysmian Energie et Systèmes France S.A.S.

9,03% Ivorial
4,97% Sidelaf

35,00% Terzi
Tunisia
Auto Cables Tunisie Grombalia Tun.Dinar 4.450.000 *1 51,00% Prysmian Energie et Systèmes France S.A.S.

49,00% Terzi
Oceania
Australia
Prysmian Power Cables & Systems Australia Pty Ltd Liverpool $  Austr. 15.000.000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l.
Prysmian Telecom Cables & Systems Australia Pty Ltd Liverpool $  Austr. 38.500.000 100,00% Prysmian Cavi e Sistemi Telecom S.r.l.
Nuova Zelanda
Prysmian Power Cables & Systems New Zeland Ltd Auckland $Nz 10.000 100,00% Prysmian Power Cables & Systems Australia Pty Ltd
Prysmian Telecom Cables & Systems New Zeland Ltd Auckland $Nz 10.000 100,00% Prysmian Telecom Cables & Systems Australia Pty Ltd
Asia
Cina
 Tianjin Pirelli Power Cables Company Ltd Tianjin $US 13.100.000 67,00% Prysmain Cable Holding B.V.

33,00% Tianjin General Cable Works Co.Ltd.
Pirelli Cables (Shangai) Trading Co.Ltd Shangai $US 500.000 100,00% Prysmian Cables Asia-Pacific Pte Ltd
Pirelli Baosheng Cable Co.Ltd Jiangsu $US 19.500.000 67,00% Prysmian Cables Asia-Pacific Pte Ltd

33,00% Jiangsu Baosheng Group Co.Ltd.
Pirelli Telecom Cables Co. Ltd Wuxi Wuxi $US 29.941.250 86,71% Pirelli Cable Overseas B.V.

13,29% Xishan Xue Lang Industry and Commerce General Comp.
Indonesia
P.T.Prysmian Cables Indonesia Jakarta $US 67.300.000 99,48% Prysmain Cable Holding B.V.

0,52% Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l.
Singapore
Prysmian Cables Asia-Pacific Pte Ltd Singapore $Sing. 213.324.000 100,00% Prysmain Cable Holding B.V.
Trans-Power Cables Pte Ltd Singapore $Sing. 1.500.000 100,00% Prysmain Cable Holding B.V.
Prysmian Cables Systems Pte Ltd Singapore $Sing. 25.000 50,00% Prysmain Cable Holding B.V.

50,00% Prysmian Cables & Systems Ltd

*¹ Sottoscritti ma non interamente versati

Capitale sociale % partecip.
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 2409-TER
DEL CODICE CIVILE

Ai Soci di
Prysmian Srl

1 Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato di Prysmian
Srl e società controllate (Gruppo Prysmian), costituito dallo stato
patrimoniale al 31 dicembre 2005 e dal conto economico, dal prospetto dei
proventi e oneri imputati nel patrimonio netto e dal rendiconto finanziario
per il periodo dal 12 maggio al 31 dicembre 2005 e dalle relative note
esplicative. La responsabilità della redazione del bilancio consolidato
compete agli amministratori di Prysmian Srl. E' nostra la responsabilità del
giudizio professionale espresso sul bilancio consolidato e basato sulla
revisione contabile.

2 Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In
conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e
svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio consolidato sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame,
sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei
saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il
lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro
giudizio professionale.

3 La responsabilità dei lavori di revisione contabile dei bilanci di alcune
società controllate, che rappresentano rispettivamente lo 0,7% dell’attivo
consolidato e lo 0,4% dei ricavi consolidati, è di altri revisori.

4 Non sono presentati i dati comparativi dell’esercizio precedente in quanto la
società è stata costituita il 12 maggio 2005 e il primo esercizio sociale è
quello chiuso al 31 dicembre 2005.



(2)

5 A nostro giudizio, il bilancio consolidato del Gruppo Prysmian rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria al 31
dicembre 2005 e il risultato economico e i flussi di cassa per il periodo dal
12 maggio al 31 dicembre 2005 in conformità agli International Financial
Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.

6 Il 28 luglio 2005 il Gruppo Prysmian ha acquistato il business cavi e sistemi
energia e telecom da Pirelli & C. SpA. Come descritto in nota integrativa il
costo dell’acquisizione e i fair value assegnati alle attività, passività e
passività potenziali acquisite sono stati determinati in via provvisoria.

Milano, 29 giugno 2006

PricewaterhouseCoopers SpA

Paolo Caccini
(Revisore contabile)
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Stato Patrimoniale
31 Dicembre 

2005

A)
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI -                  

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) - IMMATERIALI -                  

II) - MATERIALI -                  

III) - FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:
    a) imprese controllate 151.368.320    

TOTALE 151.368.320  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 151.368.320  

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) - RIMANENZE -                  

II) - CREDITI
2) Verso imprese controllate
    a) Entro l'esercizio successivo 2.951.849        
4-bis) Crediti tributari
    a) Entro l'esercizio successivo 123.670           

TOTALE 3.075.519      

III) - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI -                  

IV) - DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali 20.619            

TOTALE 20.619           

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 3.096.138      

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
2) Risconti attivi 16.106            

TOTALE 16.106           

T O T A L E     A T T I V O 154.480.564  

A) PATRIMONIO NETTO
    I)  - CAPITALE 10.000            
   II)  - RISERVA SOVRAPREZZO AZIONI -                  
  III)  - RISERVE DI RIVALUTAZIONE -                  
  IV)  - RISERVA LEGALE -                  
   V)  - RISERVE STATUTARIE -                  
  VI)  - RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORT. -                  
 VII) - ALTRE RISERVE 149.484.669    
VIII) - UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO -                  
  IX) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (55.381.090)     

TOTALE 94.113.579    

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
3) Altri 55.000.000    

C)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO -                 

D) DEBITI
4) Debiti verso banche
       a) Entro l'esercizio successivo 370                 
7) Debiti verso fornitori
       a) Entro l'esercizio successivo 850.094           
9) Debiti verso imprese controllate
       a) Entro l'esercizio successivo 2.147.538        
       c) Finanziari entro l'esercizio successivo 2.075.674        
14) Altri debiti 
       a) Entro l'esercizio successivo 78.625            

TOTAL 5.152.301      

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
1) Ratei passivi 214.684           

TOTAL 214.684         

T O T A L E     P A S S I V O 154.480.564  

CONTI D'ORDINE
Fidejussioni nell'interesse di imprese controllate 58.847.084      

T O T A L E   C O N T I    D' O R D I N E 58.847.084      

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE  2005  
(VALORI IN MIGLIAIA DI EURO) 
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CONTO ECONOMICO 2005 
(VALORI IN MIGLIAIA DI EURO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICO

2005              
(dal 12 maggio al 31 

dicembre 2005)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
 5) Altri ricavi e proventi 1.115.500

TOTALE  A ) 1.115.500

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
 7) Per servizi (1.498.007)
12) Accantonamenti per rischi (55.000.000)
14) Oneri diversi di gestione (507)

TOTALE  B ) (56.498.514)

DIFFERENZA TRA VALORE E
COSTI DELLA PRODUZIONE  ( A - B ) (55.383.014)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
       d1) Proventi diversi da società controllate 1.836.349
       d4) Proventi diversi da altri 26.330
17) Interessi ed altri oneri finanziari
       a) Verso società controllaie (14.142)
       d) Verso altri (1.846.613)

                  TOTALE   C ) 1.924

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIAR 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (55.381.090)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 0

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (55.381.090)
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005 
 
Il presente bilancio di esercizio è il primo bilancio predisposto dalla società. La società è 
stata costituita in data 12 maggio 2005 con la denominazione di GSCP Athena Srl. In data 
28 ottobre 2005 la denominazione sociale è stata modificata in Prysmian Srl. 
 

Principi e criteri generali di redazione del Bilancio 

 
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005 è stato redatto secondo le disposizioni 
contenute nell’art. 2423 bis del Codice Civile, recependo le modifiche apportate dal D.Lgs. 
n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive integrazioni, in particolare: 
 
- la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo il principio generale di 

prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività; 
 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
 
- i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo; 
 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell’esercizio 

secondo il principio della competenza;  
Nel rispetto del D.L.vo 127/91, la società redige il bilancio consolidato. 
 

Accadimenti successivi alla chiusura dell’esercizio 

 
In data 1 febbario 2006 la società controllante Prysmian (Lux) II Sarl  ha effettuato un 
versamento in conto capitale sociale pari a Euro 20.000 migliaia. 

Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

 
Lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter 
2424 e 2425 del Codice Civile.  
 
L’iscrizione delle voci che li compongono è stata fatta secondo i principi dettati dagli artt. 
2424-bis e 2425-bis del Codice Civile. 
 

Gli importi contenuti nella nota integrativa, ove non diversamente specificato, sono esposti 
in  Euro. 
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Criteri di valutazione 

 
Nelle valutazioni sono stati osservati i criteri prescritti dall’art. 2426 del Codice Civile, 
richiamati ed integrati dalle disposizioni Consob e dai Principi contabili emanati dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dell’Organismo Italiano di 
Contabilità. 
 
In particolare, i criteri utilizzati sono i seguenti: 
 
 le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo d’acquisto; il costo di una 

immobilizzazione il cui valore sia durevolmente considerato ad esso inferiore, viene 
ridotto a tale minor valore.  

 
 i crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo; 

 
 i debiti sono iscritti al valore nominale; 

 
 le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono iscritte al valore nominale; 

 
 le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri 

da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale; 
 
 le imposte differite e anticipate sono determinate sulla base delle differenze 

temporanee esistenti tra il valore di bilancio di attività e passività e il loro valore fiscale 
(metodo dell’allocazione globale). Le imposte differite sono contabilizzate nel fondo 
imposte. Le imposte anticipate sono iscritte tra i crediti alla voce imposte anticipate 
(nell’attivo circolante) solo se ritenute recuperabili con ragionevole certezza sui redditi 
imponibili degli esercizi successivi; 

 
 i dividendi delle società controllate vengono contabilizzati al momento dell’incasso. 

 



 
 

 98

Bilancio d’esercizio 2005 
Prysmian S.r.l. 

 
STATO PATRIMONIALE 
 
Si segnala che varie voci dell’attivo sono gravate da pegni e ipoteche in base alle modalità 
descritte al paragrafo “Garanzie reali prestate” nella sezione Conti d’ordine. 
 
ATTIVO 
 
Immobilizzazioni (B) 
 
Immobilizzazioni finanziarie (B-III-1-a) 
 
Partecipazioni 
L’elenco delle partecipazioni in imprese controllate  e le quote di possesso, è riportato nei 
prospetti supplementari da considerarsi parte integrante della nota integrativa. Per le 
partecipazioni per le quali il valore di carico risulta superiore al patrimonio netto di 
competenza, è stata mantenuta la valutazione al costo non ravvisando tale differenza 
quale perdita permanente di valore. 
Nel corso del periodo sono state acquistate partecipazioni in società controllate iscritte al 
costo per un ammontare pari a Euro 2.168 migliaia. Nel corso del periodo, la società ha 
effettuato versamenti in conto capitale sociale nelle società controllate per un ammontare 
pari a Euro 149.200 migliaia. 
 
Attivo circolante (C) 
 
Crediti (C-II-a) 
I crediti, che non riportano valori scadenti oltre i cinque anni, ammontano 
complessivamente a Euro 2.951.849 e riguardano fatture da emettere alle società 
controllate per recupero costi, di cui: 
 
o Euro 1.836.349, per commissioni sulla linea Bonding/Revolving (Senior Facilities 
Agreement); 
 
o Euro 1.115.500, per costi di revisione connessi alla compravendita della attività di 
Pirelli Cavi e Sistemi Energia e Telecom da parte del Gruppo Prysmian. 
 
Crediti tributari (C-II-4 bis) 
Ammontano a Euro 123.670, e sono essenzialmente riferiti a crediti IVA. 
 
Disponibilità liquide (C-IV-1) 
L’importo di Euro 20.619 è riferito a giacenze di liquidità sui conti correnti bancari. 
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Ratei e risconti attivi (D) 
 
Risconti attivi (D-2) 
L’importo di Euro 16.106 si riferisce a pagamenti anticipati per premi assicurativi. 
 
 
PASSIVO 
 
 
Patrimonio netto (A) 
 
Capitale (A-I) 
Il Capitale Sociale pari a Euro 10.000 è interamente posseduto dalla Prysmian (Lux) II 
Sàrl. 
 
Altre riserve (A-VII) 
Nel corso dell’esercizio 2005 la società controllante ha effettuato versamenti  in conto 
capitale per complessivi Euro 149.484.669. 
 
Utili (perdite) dell’esercizio (A-IX) 

La perdita dell’esercizio è pari a Euro 55.381.090. 

 
Riportiamo di seguito l’analisi della composizione del patrimonio netto al 31 dicembre 
2005 con riferimento alla distribuibilità/disponibilità ex art. 2427 n.7 bis del Codice Civile: 
 

  Importo Possibilita' di Quota 
Riepilogo utilizzi ultimi tre 

esercizi 

   utilizzazione Disponibile 
Per copertura 

perdite 
Per altre 
ragioni 

 Capitale Sociale   10.000         

 Riserve di utili:            

 Riserva Legale  -   -     

 Altre Riserve:            

 Versamenti in conto capitale   149.484.669 A,B  149.484.669     

 Utile (Perdita) portati a nuovi            

 Utile (Perdita) dell'esercizio  (55.381.090)         

 Totale  94.113.579   149.484.669     

 Quota non distribuibile      -     

 Residua quota distribuibile      -      

 Legenda:       

 A: per aumento di capitale       

 B: per copertura perdite       

 C: per distribuzione ai soci       
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Nel successivo prospetto vengono riportati i movimenti delle voci del patrimonio netto:  
      
           

  

Capitale 

Sociale 

Versamenti 

in conto 

capitale 

Risultato 

dell'esercizio Totale 

Situazione al 12.05.2005  -  -  -  - 

Versamenti 

 

10.000 149.484.669   149.494.669 

Risultato dell'esercizio   (55.381.090) (55.381.090) 

Situazione al 31.12.2005 

 

10.000 

   

149.484.669 (55.381.090)       94.113.579 

 

Fondi per rischi ed oneri  (B) 

 
Altri fondi (B-3) 
Il fondo copertura perdite su partecipazioni ammonta a Euro 55.000.000 e si riferisce ad 
un accantonamento per far fronte alla necessaria copertura perdite e contestuale 
ricapitalizzazione, effettuata in data 24 marzo 2006, della società controllata Prysmian 
Telecom Srl. 
  

Debiti (D) 

 
Ammontano complessivamente a Euro 5.152.301 e sono così composti: 
 
Debiti verso banche (D-4-a) 
Ammontano ad Euro 370 e sono relativi a debiti di conto corrente. 
 
 
Debiti verso fornitori (D-7-a) 
Ammontano a Euro 850.094 sono principalmente relativi a fatture da ricevere per costi di 
revisione contabile. 
 
Debiti verso imprese controllate – dovuti entro un anno (D-9-a) 
Il debito di Euro 2.147.538 è verso la controllata Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, 
sorto a seguito dell’acquisto della partecipazione in Prysmian Kabel und Systeme GmbH.  
 
 
Debiti finanziari verso imprese controllate – dovuti entro un anno (D-9-c) 
La voce pari a Euro 2.075.674 si riferisce al saldo del conto corrente intrattenuto con la 
controllata Trefin Srl. Il saldo include gli interessi maturati nell’esercizio ai tassi di 
mercato. 
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Altri debiti (D-14-a) 
Ammontano complessivamente a Euro 78.625 e sono riferiti a: 
 
o competenze da liquidare agli Amministratori e al Collegio Sindacale, per Euro 58.380; 
o altri debiti diversi, per Euro 20.245.  

RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 

 
Ratei passivi (E-1) 
Euro 214.684 sono da attribuire a ratei su commissioni finanziarie su finanziamenti.  
 
 
CONTI D’ORDINE 

Garanzie reali prestate 

Nel corso dell’esercizio, il Gruppo Prysmian (“il Gruppo”), ha assunto un finanziamento con 
un pool di banche (c.d. Financial Agreement) che comprende Linee di Credito Senior e 
Linee di Credito Subordinate (c.d. Second Lien). A fronte del Financial Agreement, il 
Gruppo ha rilasciato una serie di garanzie delle quali rispondono in varia misura le diverse 
società del Gruppo, inclusa Prysmian S.r.l.. 

L’importo globale delle garanzie concesse alle banche finanziatrici da parte delle società del 

Gruppo è pari all’importo complessivo percepito, direttamente o indirettamente, per effetto del 

Financial Agreement; per le società italiane, tale valore non potrà comunque eccedere 

l’importo massimo convenzionale di Euro 3.660.000.000.  

Le garanzie sono concesse dalle singole società del Gruppo in via solidale alle banche 

finanziatrici. 

Il pool di banche che ha erogato il finanziamento include i principali istituti di credito di seguito 

elencati: Goldman Sachs International, J.P. Morgan Plc, Lehman Brothers International 

(Europe), Banca Intesa S.p.A. e Unicredit Banca Mobiliare S.p.A..  

Le altre società italiane appartenenti al Gruppo che hanno prestato garanzie alle banche 

finanziatrici sono di seguito elencate: Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l., Prysmian Telecom 

S.r.l., Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia S.r.l., Prysmian Cavi e Sistemi Telecom S.r.l., 

Fibre Ottiche Sud S.r.l., Prysmian Cavi e Sistemi Telecom Italia S.r.l., Trefin S.r.l., Prysmian 

Energia Holding S.r.l., Prysmian (US) Energia S.r.l. e Prysmian (US) Telecom S.r.l.. 

La società ha rilasciato le seguenti garanzie:  

• pegno su conti correnti bancari;  

• garanzia sui crediti derivanti dal contratto di acquisto di partecipazioni sottoscritto nel 
mese di luglio 2005; 
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• pegno sulla partecipazione pari al 100 % del capitale sociale di Prysmian  Cavi e Sistemi 

Energia S.r.l.;  

• pegno sulla partecipazione pari al 100 % del capitale sociale di Prysmian  Telecom 

S.r.l..  

Fidejussioni rilasciate nell’interesse di imprese controllate 

Pari ad Euro 58.847.084, sono così ripartite: 
 

o Euro 28.354.094– Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl; 
o Euro 25.844.159 – Prysmian Power Cables and Systems USA LLC; 
o Euro   2.451.530 – Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia Srl; 
o Euro   1.344.792 – Prysmian Construction Services Inc.; 
o Euro      459.022 – Prysmian Cable Systems Pte Ltd; 
o Euro      251.702 – Prysmian Power Cables and Systems Canada Ltd; 
o Euro      141.785 – Prysmian Power Cables & Systems Australia Pty Ltd. 
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CONTO ECONOMICO 

 
Valore della produzione (A) 
 
Altri ricavi e proventi (A-5) 
Ammontano ad Euro 1.115.500, e sono relativi a riaddebiti alle società controllate, dei 
costi di revisione contabile.  
 
Costi della produzione (B) 
 
Costi per servizi (B-7) 
Ammontano a Euro 1.498.007, e si riferiscono per: 
 
o Euro 1.405.500, a costi di revisione contabile; 
o Euro      58.153, ai compensi corrisposti ad Amministratori e Sindaci; 
o Euro     31.365, a prestazioni legali e notarili; 
o Euro        2.442, a premi assicurativi; 
o Euro           320, a contributi cassa mutua professionisti; 
o Euro           227, a contributi INPS su emolumenti Collegio Sindacale e varie. 
 
Accantonamenti per rischi (B-12) 
Gli accantonamenti pari a Euro 55.000.000 sono commentati alla voce “Fondi per rischi ed 
oneri”.  
 
Oneri diversi di gestione (B-14) 
Iscritti per Euro 507 si riferiscono ai costi sostenuti per la tassa vidimazione registri e a 
bolli.  
 
Proventi ed oneri finanziari (C) 
 
Altri proventi finanziari (C-16-d1) 
Euro 1.836.349 sono relativi ai riaddebiti alle società controllate di commissioni  bancarie.  
 
Altri proventi finanziari (C-16-d4) 
Si riferiscono agli interessi sui rapporti di conto corrente e ammontano ad Euro 26.330. 
 
Interessi ed altri oneri finanziari (C-17-a) 
La voce, per complessivi Euro 14.142, si riferisce agli interessi passivi maturati sul conto 
corrente intrattenuto con Trefin Srl. 
 
Interessi ed altri oneri finanziari (C-17-d) 
Euro 1.846.613 si riferiscono per: 
o Euro 1.838.685 alle commissioni sulla linea Bonding/Revolving;  
o Euro        7.920 a commissioni bancarie; 
o Euro               8 ad interessi passivi sui rapporti di conto corrente. 
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Imposte sul reddito d’esercizio(E-22) 
Non risultano imposte correnti sul reddito da accantonare nel periodo. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI  
 
Compensi ad Amministratori e Sindaci 
 
o I compensi spettanti agli Amministratori della Società ammontano ad Euro 45.000; 
 
o I compensi spettanti ai Sindaci della Società ammontano ad Euro 13.153. 
 
Rapporti con parti correlate 
 
Le operazioni con parti correlate sono puntualmente descritte nella Relazione sulla Gestione. 
 
 
Milano,   27 giugno 2006 
 

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

IL PRESIDENTE 

Paolo Zannoni 
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2005 IN IMPRESE CONTROLLATE  AI SENSI DELL'ART. 2427 CC

(in migliaia di Euro)
Sede Valore in Quota Capitale Patrimonio Patrimonio Utile/(perdita)

bilancio % Sociale netto netto di dell'esercizio
totale competenza

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Imprese controllate

ITALIANE

PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA S.r.l. Milano, Viale Sarca 222 149.010 100 10 394.678 394.678 245.668

PRYSMIAN TELECOM S.r.l. Milano, Viale Sarca 222 210 100 10 (54.558) (54.558) (54.768)

Totale imprese controllate Italiane 149.220

ESTERE

PRYSMIAN UK HOLDING LIMITED
Londra, Peterborough Court, 
133 Fleet Street 1 100 1 1 1 0

PRYSMIAN PENSION SCHEME TRUSTEE LIMITED
Hampshire, Chickenhall Lane, 
Eastleigh 1 100 1 1 1 0

Totale imprese controllate Estere 2

PRYSMIAN KABEL UND SYSTEME GMBH Berlino, Germania 2.147 6,25 25.600 27.364 1.710 275

Altre imprese Estere 2.147

TOTALE GENERALE 151.369
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Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2005 
 
 

All’unico socio  
di Prysmian Srl 

 
Giova premettere che: 
- la Società è stata costituita (con la denominazione di GSCP Athena Srl) nel corso del 
2005, il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione chiude quindi il primo esercizio sociale; 
- la nostra nomina è avvenuta il 28 ottobre 2005, in sostituzione del precedente 
Collegio, resosi dimissionario; 
- in data 12 gennaio 2006 il controllo contabile è stato affidato alla 
PricewaterhouseCoopers Spa (che procederà anche alla certificazione dei bilanci a partire da 
quello al 31 dicembre 2005); fino a questa data, questa funzione veniva svolta dal Collegio.   
Dalla data della nomina abbiamo svolto la nostra attività nel rispetto di quanto stabilito dalla 
legge e dai regolamenti, in coordinamento con la PricewaterhouseCoopers Spa, da quando 
incaricata del controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del codice civile. L’attività di 
vigilanza è stata effettuata anche tenendo conto dei principi di comportamento raccomandati 
dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 
 
- Operazioni di maggior rilievo – andamento dell’esercizio 
 

Nell’esercizio in commento è stato realizzato l’acquisto, perfezionato il 28 luglio 2005, di 
tutte le società del settore Cavi dal Gruppo Pirelli & C. Spa.  Per la realizzazione di questa 
operazione sono stati stipulati contratti di finanziamento che hanno riguardato anche le 
società controllate, le quali hanno effettuato operazioni straordinarie finalizzate ad una 
riorganizzazione del Gruppo in funzione dei nuovi assetti. 
Già nel settembre 2005 è stata assunta l’attuale denominazione e l’attuale logo, in 
affiancamento e graduale sostituzione del marchio Pirelli. 
L’andamento reddituale delle società partecipate è stato positivo sia rispetto all’esercizio 
precedente che  rispetto alle previsioni, nonostante gli impatti organizzativi conseguenti 
alle descritte operazioni. 
Successivamente alla chiusura dell’esercizio è stata avviata, nella previsione contrattuale, 
la procedura arbitrale (ad oggi non ancora conclusa) finalizzata alla quantificazione della 
riduzione del prezzo di acquisto, riduzione sulla quale le parti non hanno trovato un 
accordo. 
Queste operazioni sono descritte nella Relazione sulla Gestione e nella Nota integrativa alle 
quali si rinvia. 
 
 

-  L’amministrazione della Società  
 
Gli Amministratori hanno reso, nel corso dell’esercizio e nella Relazione sulla Gestione, 
esaustive informazioni in merito ad operazioni infragruppo e/o con parti correlate, che 
riguardano principalmente prestazioni di servizi, anche finanziari, la cui centralizzazione  
risponde a una logica di sinergie di Gruppo ed è quindi finalizzata ad un risparmio di costi 
ed a una gestione coordinata. Tali servizi sono regolati sulla base di accordi contrattuali che 
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fanno riferimento a parametri oggettivi e costanti, improntati a criteri di trasparenza ed 
equità, che ne rispecchiano l’intensità di fruizione. 
Nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente ha riferito in merito 
alle operazioni straordinarie, all’andamento della Società,  alla prevedibile evoluzione, 
all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.  
Possiamo ragionevolmente attestare che: 
- le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto e alle 
delibere assunte dall’assemblea, non sono manifestamente imprudenti, azzardate o in 
conflitto d’interesse, nè tali da compromettere l’integrità del patrimonio; 
- la Società è amministrata, con competenza, nel rispetto delle norme di legge e di 
statuto,  le informazioni patrimoniali finanziarie ed economiche rese nel corso dell’esercizio 
sono configurate con ragionevolezza, chiarezza ed esaustività; 
- il Consiglio di Amministrazione ha sempre operato nell’ambito dei poteri e delle 
deleghe ad esso conferite; 
- la struttura organizzativa è adeguata alle necessità della Società, in particolare il 
servizio amministrativo, il controllo interno e di gestione, il servizio legale e societario e 
quello tributario operano armonicamente, sono adeguati alle dimensioni del Gruppo per 
assolvere correttamente agli adempimenti previsti dalla legge;  
- fatti di gestione sono rilevati con competenza e tempestività, il sistema contabile è in 
grado di offrire informazioni affidabili. 
Il Collegio, nel periodo in cui era incaricato del controllo contabile, ha potuto verificare la 
corretta tenuta della contabilità, il puntuale aggiornamento dei libri sociali e contabili, il 
corretto adempimento degli obblighi tributari. 
 

- Relazione della Società di Revisione 
 
La relazione della Società di Revisione al bilancio d’esercizio non contiene eccezioni nè 
richiami d’informativa.  
I Revisori non ci hanno segnalato alcun fatto rilevante. 

 
-   Proposte all’Assemblea 
 
      -     Bilancio al 31.12.2005 

Il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio al 31.12.2005 e non 
rileva motivi ostativi alla proposta di destinazione della perdita formulata dagli 
Amministratori.  
 
Milano, 29  giugno 2006 

 
          Il Collegio Sindacale 

Paolo Lazzati 
Marcello Garzia 
Luigi Guerra 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 2409-TER
DEL CODICE CIVILE

Ai Soci di
Prysmian Srl
Milano

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio di Prysmian
Srl chiuso al 31 dicembre 2005. La responsabilità della redazione del
bilancio compete agli amministratori di Prysmian Srl. E' nostra la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato
sulla revisione contabile.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In
conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine
di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio
sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni
contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Non sono presentati i dati comparativi dell’esercizio precedente in quanto
la società è stata costituita il 12 maggio 2005 e il primo esercizio sociale è
stato chiuso al 31 dicembre 2005.

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio di Prysmian Srl al 31 dicembre 2005
è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso
pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

Milano, 29 giugno 2006

PricewaterhouseCoopers SpA

Paolo Caccini
(Revisore contabile)




