COMUNICATO STAMPA

PIRELLI CAVI E SISTEMI DIVENTA PRYSMIAN

Milano, 10/02/2005 – In seguito all’acquisizione da parte di Goldman Sachs Capital Partners il 28 luglio di
quest’anno, Pirelli Cavi e Sistemi è stata ora ridenominata Prysmian Cavi e Sistemi. Prysmian continuerà
a operare e sviluppare la propria attività nelle due principali aree del settore dei cavi, ovvero Telcom ed
Energy, portando avanti una tradizione di oltre 130 anni di attività in questi mercati.
La società manterrà l’attuale portafoglio prodotti che copre l’intera gamma di soluzioni in cavo per il
mercato Energy, dai cavi ad altissima tensione per installazioni sottomarine e terresti fino alle applicazioni
per alcuni comparti industriali quali, tra gli altri, l’OGP, l’attività estrattiva, la cantieristica navale e il
materiale rotabile. Altrettanto esteso è il portafoglio Telcom che offre una gamma completa di cavi e fibre
ottiche, accompagnata da prodotti in cavo tradizionali in rame e xDSL.
Il successo pluriennale dell’azienda ha fatto leva su un programma continuo di investimenti nei principali
settori di attività, sullo sviluppo sostenibile di prodotti di elevata qualità e un’attenzione particolare rivolta
alle esigenze del mercato. In linea con questa strategia Prysmian ha recentemente annunciato l’apertura
di un nuovo stabilimento in Brasile per la produzione di cavi “umbilical” per il settore dell’energia offshore.
Valerio Battista, CEO di Prysmian, ha commentato: "La nostra strategia consiste nel continuare ad
operare come partner innovativo per tutti i nostri clienti, sviluppando per loro prodotti sempre nuovi e
migliori. Operiamo in uno scenario di mercato complesso e mutevole: continueremo a puntare
all’eccellenza, sia nei prodotti sia nei servizi che offriamo alla clientela".

Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con un fatturato di circa 8 miliardi di Euro
nel 2011, 22.000 dipendenti in 50 Paesi e 97 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e
offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. Nel settore Energy, la società opera nel business dei cavi e sistemi
terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di
media e bassa tensione nell’ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la
trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è quotata
alla Borsa Italiana e inserita nell’indice FTSE MIB.

