
 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PRYSMIAN AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 2441, COMMA 6, DEL CODICE CIVILE, DELL’ARTICOLO 

125-TER DEL D. LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE 
MODIFICATO ED INTEGRATO, E DELL’ARTICOLO 70, COMMA 3, DEL REGO-

LAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 
1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO 

 

Signori Azionisti, 

il Vostro consiglio di amministrazione Vi ha convocato in assemblea straordinaria per discu-
tere e deliberare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2440 e 2441, 4 e 6 comma, Cod. Civ., 
la proposta di aumento di capitale a pagamento, scindibile, da liberarsi mediante conferimento 
in natura di Prysmian S.p.A. (Prysmian o la Società), per un importo massimo nominale di 
Euro 3.270.409,90, e con emissione di un numero massimo di numero 32.704.099 nuove a-
zioni ordinarie, di valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, con sovrapprezzo di Euro 12,94 per 
azione e così per un importo complessivo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 
426.461.450,96. Tale aumento di capitale (l’Aumento di Capitale) sarà riservato agli azionisti 
della società Draka Holding N.V. (Draka)1 a servizio dell’offerta pubblica di acquisto e 
scambio volontaria avente ad oggetto le azioni ordinarie Draka, negoziate nel mercato telema-
tico NYSE Euronext di Amsterdam (NYSE Euronext), che la Società ha recentemente an-
nunciato e la cui esecuzione è subordinata all’esito favorevole dell’offerta stessa nonché 
all’avveramento delle condizioni sospensive cui l’offerta è soggetta o, ove possibile, alla loro 
rinuncia (vedi infra). 

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell’articolo 2441, comma 6, Cod. Civ., 
dell’articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato 
ed integrato (il Testo Unico) e dell’articolo 70, comma 3, del regolamento di attuazione del 
Testo Unico, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successiva-
mente modificato ed integrato (il Regolamento Emittenti), in conformità allo Schema 2 
dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti. 

1. ILLUSTRAZIONE DELL’OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA 

1.1 Struttura dell’operazione 

L’Aumento di Capitale si inserisce in una più ampia operazione che è stata approvata, nelle 
sue linee essenziali, il 21 novembre 2010 dal consiglio di amministrazione della Società ed 
annunciata il 22 novembre 2010 e di cui si riassumono qui di seguito i principali elementi. 

                                                 
1.L’offerta pubblica di acquisto e scambio sarà rivolta esclusivamente agli azionisti Draka che siano residenti nei 

Paesi in cui l’offerta stessa sarà promossa. Il presente documento non costituisce offerta pubblica di acquisto e 
scambio né potrà essere, in alcun modo, interpretato come tale. 
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• La Società ha annunciato l’intenzione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto e 
scambio volontaria (l’Offerta) su tutte le azioni ordinarie Draka in circolazione, ivi 
incluse quelle emesse a seguito dell’esercizio di opzioni attualmente in circolazione 
(le Azioni Draka), per un corrispettivo per ciascuna Azione Draka composto da Euro 
8,60 e 0,6595 azioni ordinarie Prysmian (il Prezzo d’Offerta). L’Offerta valorizza 
ciascuna Azione Draka (al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie Prysmian del 19 
novembre 2010) per un importo pari ad Euro 17,20 (il Valore Implicito). 

• Sempre in data 22 novembre 2010, in relazione all’Offerta la Società ha perfezionato: 

o con Draka, un “merger agreement” (il Merger Agreement) avente ad 
oggetto, tra le altre cose, (i) i termini e le condizioni cui è sottoposto il 
lancio dell’Offerta, (ii) i termini e le condizioni cui sarà sottoposta, una 
volta lanciata, l’Offerta stessa, e (iii) i rispettivi impegni di Draka e 
Prysmian in tale contesto, anche con riferimento all’eventuale promo-
zione e lancio di offerte concorrenti; 

o con Flint Investments B.V. (Flint), azionista di maggioranza di Draka 
e detentore di un pacchetto di Azioni Draka che rappresenta, alla data 
di stipulazione dell’accordo, circa il 48,48% del capitale rappresentato 
da azioni ordinarie Draka (il Pacchetto Flint), un “irrevocable under-
taking” (l’Undertaking) ai sensi del quale Flint si è impegnata, ai ter-
mini e alle condizioni ivi specificati, ad aderire all’Offerta con l’intero 
Pacchetto Flint e con le ulteriori eventuali azioni che venisse a detene-
re entro la data di regolamento dell’Offerta (la Data di Regolamento 
dell’Offerta); 

• L’Offerta trova il pieno supporto del consiglio di gestione e del consiglio di sorve-
glianza di Draka, che hanno confermato tale circostanza con la stipula del Merger 
Agreement. Draka potrà tuttavia risolvere lo stesso Merger Agreement (e far venire 
meno il proprio supporto all’Offerta), tra le altre, nell’ipotesi in cui un terzo offerente 
in buona fede promuova un’offerta che, secondo la ragionevole opinione del consi-
glio di sorveglianza e del consiglio di gestione di Draka, costituisca un’offerta più 
vantaggiosa rispetto all’Offerta, sia vincolante nei confronti di tale terzo offerente e 
offra un corrispettivo che superi il Valore Implicito almeno del 15% (un’Offerta 
Concorrente). Qualora sia promossa un’Offerta Concorrente, Prysmian avrà, peraltro, 
l’opportunità di rivedere la propria Offerta e, qualora l’Offerta così rivista da 
Prysmian sia vantaggiosa almeno quanto l’Offerta Concorrente, Draka non potrà ri-
solvere il Merger Agreement con Prysmian. Lo stesso meccanismo sarà applicabile a 
qualsiasi Offerta Concorrente successiva. Infine, nell’ipotesi in cui Draka risolva il 
Merger Agreement a seguito del lancio di un’Offerta Concorrente che non sia egua-
gliata da Prysmian, quest’ultima avrà diritto di ricevere da Draka il pagamento di una 
somma pari ad Euro 12.500.000. Nel caso in cui sia promossa un’Offerta Concorren-
te ovvero comunque venga meno il sostegno (recommendation) all’Operazione da 
parte del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di Draka, Prysmian a-
vrà diritto (avvalendosi di apposita condizione) di non dar corso all’Offerta o, qualo-
ra già promossa, di ritirarla. A tale proposito, si ricorda che, sempre in data 22 no-
vembre 2010, la società cinese Tianjin Xinmao S&T Investment Corp. ha annunciato 
l’intenzione di promuovere a sua volta un’offerta per l’acquisto di tutte le Azioni 
Draka ad un corrispettivo per Azione Draka di Euro 20,50 interamente in contanti 
(l’Offerta Xinmao). A seconda della valutazione che ne dovessero dare il consiglio 
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di sorveglianza ed il consiglio di gestione di Draka, l’Offerta Xinmao potrebbe quali-
ficarsi come Offerta Concorrente. In tale eventualità, qualora Prysmian non si avva-
lesse del diritto di rivedere l’Offerta, Draka potrebbe esercitare il proprio diritto di ri-
solvere il Merger Agreement. Alla data di approvazione della presente relazione illu-
strativa, i consigli di gestione e di sorveglianza di Draka non si sono ancora pronun-
ciati sull’Offerta Xinmao; la Società informerà gli azionisti ed il mercato di eventuali 
decisioni al riguardo che venissero prese dai consigli di gestione e sorveglianza di 
Draka e che le venissero comunicate. 

• Oltre a quanto indicato sopra, ai sensi del Merger Agreement l’Offerta sarà espressa-
mente condizionata al verificarsi, tra gli altri, di ciascuno dei seguenti eventi (ciascu-
no di essi, una Condizione Sospensiva): 

(i) l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per questo genere di opera-
zioni da parte delle autorità competenti in materia (quali, a titolo esemplificati-
vo, la Commissione Europea in materia antitrust); 

(ii) il raggiungimento di una soglia di adesione all’Offerta pari almeno all’85% 
delle Azioni Draka; 

(iii) l’approvazione dell’Aumento di Capitale da parte dell’assemblea straordinaria 
della Società. 

La Condizione Sospensiva di cui al precedente punto (i) potrà essere unilateralmente 
rinunciata in ogni momento dalla Società, nella misura in cui ciò sia consentito dalla 
legge. Quanto alla Condizione Sospensiva di cui al punto (ii), la stessa, in determinate 
circostanze, potrà essere unilateralmente rinunciata da parte della Società. 

• L’intenzione di Prysmian è che il periodo di adesione all’Offerta sia fissato in quattro 
settimane, pari al minimo previsto dalle applicabili disposizioni di cui alla normativa 
olandese, salvo quanto eventualmente diversamente richiesto dalla AFM. Resta in 
ogni caso salva la facoltà, per la Società, di estendere il periodo di adesione 
all’Offerta, sempre nei limiti e secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni 
di cui alla normativa olandese.  

• Quanto alla parte del corrispettivo per le Azioni Draka da corrispondersi in contanti, è 
previsto che la stessa sia assoggetta ad aggiustamento per tener conto delle eventuali 
distribuzioni di utili o di altro genere, che siano effettuate o dalla Società o da Draka 
prima della Data di Regolamento dell’Offerta. In particolare, che detta parte in con-
tanti sarà: (i) incrementata di un ammontare pari al prodotto delle distribuzioni effet-
tuate da Prysmian per ciascuna azione ordinaria, moltiplicato per 0,6595; ovvero (ii) 
diminuita di un importo pari alle distribuzioni effettuate da Draka con riferimento a 
ciascuna Azione Draka. 

• Quanto alla parte di corrispettivo dell’Offerta non in contanti essa è, come detto, rap-
presentata da 0,6595 azioni ordinarie Prysmian di nuova emissione rivenienti 
dall’Aumento di Capitale, aventi godimento regolare, nominative, indivisibili e libe-
ramente trasferibili, che attribuiranno i medesimi diritti patrimoniali ed amministrativi 
delle azioni ordinarie in circolazione al momento della loro emissione. Posto che 
l’Offerta ha ad oggetto, tenendo conto delle opzioni di sottoscrizione emesse da Dra-
ka ed esercitabili al momento dell’Offerta dal relativo titolare, un numero massimo di 



 4

Azioni Draka di 49.589.233, in caso di integrale adesione all’Offerta da parte degli 
azionisti Draka, a compendio della stessa Prysmian dovrà emettere un numero mas-
simo di azioni pari a 32.704.099. In conseguenza, l’assemblea straordinaria della So-
cietà è chiamata a deliberare un aumento di capitale per un importo massimo nomina-
le di Euro 3.270.409,90, mediante emissione di numero massimo 32.704.099 azioni 
ordinarie, di valore nominale di Euro 0,10 ciascuna. Le nuove azioni, come meglio 
indicato al paragrafo 2.2 che segue, saranno emesse ad un prezzo di sottoscrizione di 
Euro 13,04, e dunque con sovrapprezzo unitario di Euro 12,94; pertanto il controvalo-
re complessivo massimo dell’Aumento di Capitale, tra nominale e sovrapprezzo, sarà 
pari ad Euro 426.461.450,96. 

1.2 Motivazioni dell’operazione e riflessi sui programmi gestionali della Società 

L’Aumento di Capitale si inserisce nel quadro di una più ampia operazione finalizzata 
all’acquisizione di tutte le Azioni Draka in circolazione, e costituisce presupposto imprescin-
dibile dell’Offerta. Come sopra precisato, infatti, l’Aumento di Capitale è riservato agli azio-
nisti di Draka residenti nei Paesi in cui sarà promossa l’Offerta e che aderiranno all’Offerta, 
ed è posto a servizio del pagamento della parte di corrispettivo dell’Offerta non in contanti 
(cfr. paragrafo 1.1 che precede).  

Con il perfezionamento dell’Offerta e del relativo Aumento di Capitale, Prysmian acquisireb-
be il controllo di Draka, dando così vita ad un gruppo leader mondiale nell’industria dei cavi 
e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni in grado di ulteriormente sviluppare l’attività 
del gruppo Prysmian in settori ad alta tecnologia, e che realizzerebbe quell’integrazione indu-
striale i cui benefici le due società avevano già considerato nel corso del 2009 quando, come a 
suo tempo comunicato al mercato, intavolarono una trattativa volta a proporre 
all’approvazione delle rispettive assemblee una operazione di fusione transfrontaliera. 

Il gruppo Draka 

Draka è la società holding di un gruppo attivo a livello internazionale nello sviluppo, produ-
zione e vendita di cavi e sistemi. Le attività del gruppo Draka sono suddivise in tre aree:  

• Energy & Infrastructure, a sua volta articolata nelle divisioni Europa ed Asia; 

• Industry & Specialty, che si suddivide ulteriormente nelle divisioni Automotive & A-
viation, Elevator Products, Cableteq USA, Industrial e Offshore; nonché 

• Communications, che ricomprende le divisioni Telecom Solutions, Multilmedia & 
Specials, Americas e Optical Fiber. 

Il gruppo Draka è composto da 68 società operative in 31 paesi in Europa, Nord e Sud Ameri-
ca, Asia e Australia. Complessivamente, le società del gruppo Draka impiegano una forza la-
voro di circa 9.600 persone. L’head office del gruppo è ad Amsterdam. Nel 2009, il gruppo 
Draka ha riportato ricavi netti consolidati di circa Euro 2 miliardi e (escludendo elementi non 
ricorrenti) un EBITDA consolidato di Euro 138 milioni. 

Si ricorda poi che le Azioni Draka, oltre ad essere quotate presso il NYSE Euronext, sono in-
cluse nel segmento Next 150 e AMX (Amsterdam Midkap index). Opzioni sulle Azioni Draka 
sono anche oggetto di negoziazione sul NYSE Euronext Amsterdam Derivative Markets. 
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Motivazioni strategiche della combinazione 

L’Offerta è supportata da forti motivazioni strategiche e significative opportunità di creare va-
lore. 

Il gruppo che risulterebbe dall’aggregazione di Prysmian e Draka a seguito del perfeziona-
mento dell’Offerta (il Nuovo Gruppo) opererebbe in più di 50 Paesi, avendo a disposizione 
più di 90 stabilimenti produttivi ed una forza lavoro totale di più di 20.000 dipendenti. 

Sulla scorta di una valutazione previsionale basata sui dati aggregati delle due società relativi 
all’anno 2009, il Nuovo Gruppo avrebbe realizzato, sempre nel 2009 e prima delle sinergie 
attese dall’aggregazione, ricavi netti pari a circa Euro 5,8 miliardi e (sempre escludendo ele-
menti non ricorrenti) un EBITDA di Euro 541 milioni. 

La distribuzione geografica e la copertura dei settori industriali del gruppo Prysmian e del 
gruppo Draka sono complementari e ben bilanciate. Avendo riguardo ai ricavi netti dei due 
gruppi realizzati nel 2009 si osserva che: 

• sono ripartiti geograficamente come segue: EMEA 65% del totale aggregato; Ameri-
che 17%, Asia & Oceania 14% e resto del mondo 3%; 

• risultano divisi per aree di business come segue: Utilities 28%, Trade & Installers 
29%, Industrial 23% e Telecom 20%.  

Come detto, la presenza nelle diverse aree geografiche è altamente complementare e il Nuovo 
Gruppo risultante dalla combinazione sarebbe in grado di sfruttare la posizione di forza di 
Draka nell’Europa settentrionale e la posizione di forza di Prysmian nell’Europa meridionale. 

Con riguardo alle diverse aree di business, il Nuovo Gruppo: 

• nel segmento dei cavi sottomarini e dei cavi per l’alta tensione continuerà a fornire i 
principali operatori di rete nazionale e a realizzare diversi tra i più importanti progetti 
di trasmissione al mondo; 

• acquisirà una presenza significativa nel segmento dei cavi industriali destinati ad 
un’ampia varietà di applicazioni; 

• sarà leader nel segmento dei cavi in fibra ottica, grazie al supporto di una produzione 
distribuita a livello mondiale; e 

• nel segmento Trade & Installers, grazie al rafforzamento della distribuzione territoria-
le, potrà ottenere un evidente miglioramento della qualità dei servizi forniti nonché del 
numero e della tipologia dei prodotti offerti. 

Grazie alla sua posizione di leadership in aree e segmenti chiave, nonché alla possibilità di 
condividere (ed applicare ad una più ampia base di clientela, di prodotti e di servizi) le best 
practices ed i processi che in passato i due gruppi hanno sviluppato autonomamente, si ritiene 
che il Nuovo Gruppo non solo potrà generare sinergie, ma sarà idealmente posizionato per 
cogliere nel miglior modo le opportunità di significativa crescita disponibili sul mercato. 



 6

In considerazione della significativa esperienza maturata da entrambe le società nell’attuare 
misure di cost saving ed efficientamento, sono già state identificate aree per ulteriori miglio-
ramenti sotto questo profilo. 

Ci si attende che la nuova aggregazione industriale generi entro tre anni circa Euro 100 milio-
ni annui di sinergie run rate ante imposte, primariamente attraverso l’ottimizzazione della 
produzione e dell’approvvigionamento delle materie prime, nonché la realizzazione di rispar-
mi gestionali e miglioramenti nell’efficienza operativa. I costi dell’integrazione per sfruttare 
queste sinergie sono stimati in un ammontare totale di Euro 170 milioni nel corso di 3 anni. 

Ci si aspetta che l’operazione risulti accrescitiva in termini di utili già a partire dal 2011, e-
scludendo costi non ricorrenti. 

Possibilità di ulteriori operazioni societarie in esito all’Offerta per la migliore organizzazio-
ne del Nuovo Gruppo 

Oggetto dell’Offerta (e, dunque, del conferimento) sono tutte le Azioni Draka in circolazione. 

A seguito del perfezionamento dell’Offerta, qualora Prysmian si trovasse a detenere (da sola 
ovvero tenendo conto delle azioni proprie detenute da Draka) una partecipazione almeno pari 
al 95% delle azioni ordinarie Draka, Prysmian avrà il diritto di acquisire il restante 5% delle 
azioni ordinarie Draka in circolazione attraverso: 

- l’esercizio di una compulsory acquisition procedure ai sensi degli articoli 2:92a, 2:201a del 
codice civile olandese; ovvero 

- l’esercizio di una takeover buy-out procedure in accordo con quanto previsto dall’articolo 
2:359c del codice civile olandese. 

In ogni caso, al termine dell’Offerta, il consiglio di amministrazione di Prysmian valuterà 
l’opportunità di eventuali ulteriori operazioni societarie ai sensi della legge olandese, italiana 
o di altra legge di volta in volta applicabile (quali, a titolo esemplificativo, la fusione di Draka 
in altra società del gruppo Prysmian, inclusa Prysmian stessa), con l’obiettivo di consentire a 
Prysmian di detenere la totalità delle azioni ordinarie Draka in circolazione e, comunque, ad-
divenire al de-listing delle azioni di Draka dal NYSE Euronext. Informazioni di maggior det-
taglio sulle possibili operazioni societarie che potrebbero essere attuate in esito all’Offerta sa-
ranno fornite con il documento d’offerta e/o nel documento informativo ex articolo 70, com-
ma 4, del Regolamento Emittenti. 

2. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTRIBUITO AI BENI OGGETTO DEL CON-
FERIMENTO E CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE 
DELLE AZIONI RIVENIENTI DALL’AUMENTO DI CAPITALE 

2.1 Determinazione del valore economico delle Azioni Draka e delle azioni ordinarie 
Prysmian e fissazione del conseguente rapporto di assegnazione 

Per giungere alla fissazione, da un lato, del valore economico delle azioni della Società e, 
dall’altro, delle Azioni Draka, e così, dunque, ai fini della individuazione dei criteri da utiliz-
zare per definire il rapporto di assegnazione tra Azioni Draka e azioni Prysmian (nella misura 
proposta, pari a 0,6595 azioni ordinarie Prysmian e ad Euro 8,60 per ogni Azione Draka por-
tata in adesione), il consiglio di amministrazione della Società ha fatto riferimento a principi 
valutativi di generale accettazione, con particolare riguardo a quelli più largamente diffusi in 
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ambito nazionale ed internazionale con riferimento a stime effettuate nel contesto di opera-
zioni che prevedono rapporti di scambio. In particolare, in considerazione dello scopo delle 
valutazioni, si è privilegiato il principio della sostanziale omogeneità dei criteri applicati, 
compatibilmente con gli elementi caratteristici delle singole società oggetto di valutazione. 
Tenuto conto delle caratteristiche di Draka e della Società, il consiglio di amministrazione ha 
ritenuto opportuno utilizzare sia criteri basati sulle rispettive grandezze fondamentali (flussi di 
cassa attesi), sia i metodi cosiddetti “diretti” o “sintetici” (multipli di transazioni comparabili, 
premi sui corsi di borsa in transazioni comparabili e target price degli analisti). Più in partico-
lare, sono stati utilizzati i seguenti metodi di valutazione: 

- metodologie principali: Discounted Cash Flow; 

- metodologie di controllo: multipli di transazioni comparabili, premi pagati in offerte 
sul mercato e consensus dei target price.  

Discounted Cash Flow 

Il valore del capitale economico di Draka e della Società è stato stimato utilizzando il metodo 
dei flussi di cassa scontati, meglio noto come Discounted Cash Flow (DCF). In particolare, è 
stata utilizzata la metodologia dell’Unlevered Discounted Cash Flow, secondo la quale il va-
lore di un’azienda è pari alla sommatoria del valore attuale dei flussi di cassa operativi gene-
rati in futuro, dedotto il valore corrente degli impegni finanziari netti. Più in dettaglio, in base 
a questo criterio, il valore del capitale economico di un’azienda o di una attività economica è 
pari alla somma: 

(i) del valore dei flussi di cassa operativi attesi; 

(ii) di un valore terminale di un’azienda o dell’attività economica; 

(iii) del valore delle attività/passività non considerate per motivi metodologici nei flussi di 
cassa operativi, 

al netto di debito finanziario netto e interessi di terzi, come espresso dalla seguente formula: 

W = FC 1 / (1 + WACC)¹ + FC 2 / (1 + WACC)² + … + VT / (1 + WACC)n – DFt0 

dove: 

W  = Valore capitale economico; 

FC t  = Flusso di cassa annuale atteso nel periodo t; 

VT  = Valore terminale; 

DF  = Debito finanziario netto e interessi di Terzi al momento t=0; 

n  = Numeri dei periodi di proiezione; 

WACC = Costo medio ponderato del capitale. 

I flussi operativi del periodo di proiezione esplicita sono determinabili analiticamente come 
segue: 
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+     Utile prima degli interessi e delle imposte (EBIT); 

-      Imposte; 

+     Ammortamenti/accantonamenti aventi natura non monetaria; 

-      Investimenti fissi; 

+/-  Variazioni di capitale circolante netto. 

Il valore terminale rappresenta il valore dell’azienda o dell’attività economica oggetto di valu-
tazione al termine del periodo assunto come orizzonte temporale di previsione analitica, inteso 
come valore attuale dei flussi operativi che l’azienda continuerà a generare nei periodi succes-
sivi a quelli di previsione esplicita. I flussi di proiezione esplicita ed il valore terminale sono 
quindi opportunamente attualizzati ad un tasso pari al costo medio ponderato del capitale che 
riflette la media ponderata del costo delle forme di finanziamento utilizzate o utilizzabili dalle 
aziende oggetto di valutazione.  

Nell’applicazione di tale metodologia il consiglio ha fatto riferimento ai dati previsionali atte-
si per il periodo 2011–2013, coerenti con i dati di consensus. I flussi di cassa sono stati scon-
tati ad un tasso di circa l’8,4% per Draka e dell’8,7% per Prysmian, rappresentativo del costo 
medio ponderato del capitale calcolato su una struttura del capitale coerente con quella media 
di settore. Per la stima del valore terminale, è stata utilizzata la metodologia del multiplo di 
uscita, secondo la quale il valore terminale viene determinato sulla base di un multiplo 
EV/EBITDA applicato all’EBITDA normalizzato di ciascuna società e, in questo caso, assun-
to nell’intorno di 7.0x. A completamento del procedimento illustrato, è stata quindi condotta 
un’analisi di sensitivity con riferimento sia al costo medio ponderato del capitale utilizzato per 
l’attualizzazione dei flussi che al multiplo utilizzato per la stima del valore terminale. 

Multipli di Transazioni Comparabili 

Il criterio si basa sull’applicazione alle grandezze reddituali delle aziende oggetto di valuta-
zione dei multipli impliciti in operazioni di acquisizione ritenute comparabili per dimensione 
e/o settore di appartenenza in un arco temporale ritenuto significativo. In tale modo si ritiene 
di stimare in prima approssimazione il valore che un potenziale acquirente attribuirebbe alla 
società oggetto di valutazione. Le transazioni volte ad acquisire il controllo di un’azienda e-
sprimono frequentemente dei multipli più elevati rispetto a quelli ricavabili dai valori di borsa 
di società quotate, in conseguenza del fatto che il prezzo pagato include sovente una compo-
nente aggiuntiva legata al beneficio strategico dell’acquisizione. Nel caso di specie, il consi-
glio di amministrazione della Società ha ritenuto di utilizzare il multiplo EV/EBITDA impli-
cito in operazioni avvenute negli ultimi 5 anni nel settore dei cavi, con particolare riferimento 
a transazioni superiori ad Euro 50 milioni che hanno avuto per oggetto l’acquisizione di quote 
di maggioranza o pacchetti azionari significativi.  

Premi pagati in offerte sul mercato 

Il criterio si fonda sull’analisi dei premi, rispetto ai corsi di borsa, riconosciuti in offerte pub-
bliche di acquisto su società quotate. Anche in questo caso, l’analisi tiene conto di opportuni 
elementi di comparabilità che, a seconda dei casi, possono includere il mercato di quotazione, 
il settore di appartenenza, la dimensione dell’offerta, la percentuale di capitale oggetto di of-
ferta e l’esito dell’offerta stessa. Nel caso di specie, il consiglio di amministrazione della So-
cietà ha utilizzato i premi pagati negli ultimi 5 anni in offerte sul mercato olandese aventi ad 
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oggetto società industriali. Il consiglio ha ritenuto di applicare tale metodologia sia rispetto 
alla quotazione di Draka ante annuncio dell’Offerta, sia in rapporto al valore implicito di Dra-
ka desumibile dall’applicazione del metodo dei multipli di borsa di società comparabili. Que-
sto ultimo metodo consiste nell’applicazione, all’azienda oggetto di valutazione, di una serie 
di rapporti fra il valore di borsa di società quotate comparabili e taluni parametri reddituali e 
patrimoniali ad esse relativi, e si articola nelle seguenti fasi: (i) determinazione del campione 
di società quotate; (ii) determinazione dell’intervallo temporale di riferimento per le quotazio-
ni di borsa (media in un intervallo o valore puntuale ad una data); (iii) identificazione dei mul-
tipli ritenuti maggiormente significativi nella fattispecie; (iv) normalizzazione, per quanto 
possibile, dei dati economico-patrimoniali dell’azienda oggetto di valutazione e delle aziende 
del campione selezionato. 

Target Price  

Si tratta di un criterio diretto, basato sull’analisi delle raccomandazioni degli analisti che co-
prono i titoli oggetto di valutazione. Così come avviene per l’analisi dei corsi di borsa, i risul-
tati derivanti dall’applicazione di tale metodo emergono da un processo logico differente da 
quello applicato da metodi valutativi di tipo tradizionale, basati su esplicite ipotesi del valuta-
tore in merito ai flussi futuri attesi, alla loro tempistica e al “valore d’uso dei mezzi finanzia-
ri”. Tuttavia essi rappresentano un’utile indicazione ai fini della determinazione del valore di 
società i cui titoli siano quotati in borsa, completando il quadro dei riferimenti valutativi. Nel 
caso in esame, il consiglio di amministrazione di Prysmian ha analizzato i target price su Dra-
ka con riferimento al periodo precedente le offerte sulla società, al fine di considerarne la va-
lutazione cosiddetta “undisturbed”. 

Risultati e conclusioni 

Nella tabella seguente sono riportati i range dei valori per azione di Draka e Prysmian deri-
vanti dall’applicazione delle metodologie sopra descritte, nonché i rapporti di scambio deri-
vanti dall’applicazione della metodologia principale: 

Metodologia Draka 

(Euro) 

Prysmian  

(Euro) 

Rapporto di as-
segnazione (*) 

    
Discounted Cash Flow 17,5-21,6 14,9-18,2 0,49-0,87 
Multipli di transazioni comparabili 18,4-23,1 n.a. n.a. 
Premi pagati in offerte sul mercato 17,5-20,7 n.a. n.a. 
Target Price 11,5-20,0 12,2 – 20,0 

 
n.a. 

(*) Numero di azioni Prysmian oltre Euro 8,60, per ogni 1 azione Draka 
 

Tenuto conto dei risultati derivanti dall’applicazione delle metodologie di valutazione utiliz-
zate, si è ritenuto di proporre un corrispettivo dell’Offerta pari a 0,6595 azioni ordinarie 
Prysmian e Euro 8,60 per ogni 1 azione ordinaria Draka. Tali valori trovano riscontro nelle 
valutazioni elaborate da Banca IMI S.p.A. e dalla strategic business area di UniCredit S.p.A. 
denominata Corporate & Investment Banking, che hanno emesso una fairness opinion sulla 
congruità, da un punto di vista finanziario, del prezzo offerto e del rapporto di assegnazione 
implicito in tale prezzo. 
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2.2 Considerazioni in merito alla congruità del prezzo di emissione in relazione ai 
beni oggetto del conferimento in natura 

Fermo quanto precede, si ritiene congruo fissare un prezzo di emissione delle azioni Prysmian 
di nuova emissione (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 13,04 per azione, sulla scorta 
dell’andamento delle quotazioni del titolo Prysmian negli ultimi sei mesi, così come previsto 
dall’articolo 2441, comma 6, Cod. Civ.; in tal senso, infatti, la media aritmetica di tali quota-
zioni degli ultimi sei mesi è di Euro 13,04, mentre la media ponderata è di Euro 12,902. 

Quanto alla verifica che il valore dei beni conferiti (ovverosia le Azioni Draka oggetto di con-
ferimento e non di compravendita) non sia inferiore all’ammontare dell’aumento di capitale 
maggiorato del sovrapprezzo, il consiglio di amministrazione ha determinato di avvalersi di 
quanto previsto dall’articolo 2343-ter, comma 1, Cod. Civ., il quale prevede che “nel caso di 
conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la 
relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della de-
terminazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo 
medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi 
precedenti il conferimento”. 

In tale contesto, sembra opportuno ricordare che, come ogni offerta pubblica di acquisto e 
scambio, anche nell’Offerta l’apporto alla Società da parte di ciascun aderente di Azioni Dra-
ka da un punto di vista tecnico avviene in realtà sulla base di un duplice titolo giuridico, av-
venendo essa (i) per parte, a titolo di conferimento a fronte della sottoscrizione dell’Aumento 
di Capitale, e (ii) per la restante parte, a titolo di compravendita. 

A tal riguardo, si rammenta che, per il calcolo del valore da attribuire ai beni oggetto di confe-
rimento, le ora ricordate previsioni di cui all’articolo 2343-ter, comma 1, Cod. Civ., come at-
tualmente in vigore, fanno riferimento al prezzo medio ponderato di tali beni rilevato nei sei 
mesi precedenti la data del conferimento. Avendo la necessità di determinare e tenere fermo il 
numero di azioni Prysmian di compendio del conferimento ed il loro prezzo di emissione, al 
fine di assicurare che le condizioni di cui alla norma appena citata siano rispettate, si dovreb-
be quindi rinviare la determinazione della parte di Azioni Draka destinate ad essere apportate 
alla Società a titolo di conferimento (e dunque non a titolo di compravendita), al momento 
dell’effettuazione dell’Aumento di Capitale e, quindi, alla Data di Regolamento dell’Offerta. 
Tuttavia il consiglio dei ministri ha recentemente approvato un decreto legislativo recante di-
sposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 (il Decreto Correttivo), il 
quale, alla data della presente relazione, non risulta peraltro essere stato ancora pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale e, pertanto, non è ancora entrato in vigore. Per effetto del Decreto Cor-
rettivo verrebbe modificato, inter alia, il dies a quo a partire dal quale calcolare, a ritroso, il 
periodo dei sei mesi per il calcolo del prezzo medio ponderato dei beni oggetto di conferimen-
to. Ai sensi del novellato articolo 2440 Cod. Civ., infatti, ai fini dell’applicazione dell’articolo 
2343-ter, comma 1, Cod. Civ. e, dunque, ai fini del calcolo del valore da attribuire ai beni og-
getto di conferimento in caso di aumento di capitale, rileverà il periodo di negoziazione di sei 
mesi precedenti non già la data di conferimento, bensì la data alla quale si riferisce la relazio-
ne degli amministratori redatta ai sensi dell’articolo 2441, comma 6, Cod. Civ.. Alla data della 
presente relazione, non è possibile prevedere con assoluta certezza se il Decreto Correttivo 
entrerà in vigore antecedentemente alla data dell’assemblea chiamata a deliberare 
sull’Aumento di Capitale. 

                                                 
2 Fonte: Datastream. Dati al 6 dicembre 2010. 



 11

Modalità di determinazione della parte di Azioni Draka destinate ad essere apportate alla 
Società a titolo di conferimento qualora resti applicabile la disciplina attualmente in vigore 

Alla luce di quanto precede, nel caso in cui, alla data dell’assemblea chiamata a deliberare 
sull’Aumento di Capitale, fosse ancora in vigore l’attuale disciplina legislativa, al fine di pro-
cedere alla determinazione della quantità di Azioni Draka oggetto, rispettivamente, di confe-
rimento e di compravendita da parte di ciascun aderente, si procederà come segue: 

(a) a fronte del numero complessivo di Azioni Draka apportate all’Offerta da ciascun ade-
rente (le Azioni Draka Totali dell’Aderente), si determinerà la somma complessiva in 
denaro (il Corrispettivo in Contanti dell’Aderente) ed il numero di azioni Prysmian 
(le Azioni Prysmian dell’Aderente) da attribuire a tale aderente, in applicazione del 
Prezzo d’Offerta di Euro 8,60 e 0,6595 Azioni Prysmian, essendo inteso che qualora il 
prodotto di (i) il numero di Azioni Draka Totali dell’Aderente per (ii) 0,6595 sia un 
numero decimale (il Prodotto Aderente), il numero di Azioni Prysmian dell’Aderente 
sarà pari al numero intero immediatamente inferiore al Prodotto Aderente e a tale ade-
rente sarà corrisposto un importo in denaro (con arrotondamento al centesimo di euro, 
da aggiungersi al Corrispettivo in Contanti dell’Aderente) pari al prodotto di (i) il nu-
mero decimale rappresentato dalla differenza tra il Prodotto Aderente e il numero di 
Azioni Prysmian dell’Aderente e (ii) il “prezzo di riferimento” delle azioni Prysmian, 
quale pubblicato nella prima colonna a fianco di “Prysmian” sulla pagina “Mercati A-
zionari in Italia” del quotidiano a diffusione nazionale “Il Sole 24 ORE” il terzo gior-
no lavorativo (per tale intendendosi qualsiasi giorno diverso dal sabato e dalla dome-
nica che non sia giorno festivo a Milano od Amsterdam) antecedente la Data di Rego-
lamento dell’Offerta, ovvero, qualora in tale giorno per qualsivoglia ragione, sia man-
cata la pubblicazione de “Il Sole 24 ORE” ovvero ancora su quest’ultimo, ancorché 
pubblicato, non vi sia indicazione del “prezzo di riferimento” delle azioni Prysmian, il 
giorno lavorativo immediatamente precedente in cui sia pubblicato su “Il Sole 24 O-
RE” il “prezzo di riferimento” delle azioni Prysmian; 

(b) sulla scorta del prezzo medio ponderato delle Azioni Draka rilevato sul NYSE Euro-
next nei sei mesi antecedenti la Data di Regolamento dell’Offerta (il Prezzo Medio 
Draka), si determinerà il numero (i.e. la parte) di Azioni Draka Totali dell’Aderente 
destinate ad essere apportate a titolo di conferimento (le Azioni Draka Conferite), che 
sarà un numero di Azioni Draka Totali dell’Aderente pari al maggiore tra (i) la metà 
delle Azioni Draka Totali dell’Aderente (ovvero, qualora tale metà sia un numero de-
cimale, il numero intero immediatamente superiore) e (ii) quel numero intero di Azio-
ni Draka Totali dell’Aderente che, moltiplicato per il Prezzo Medio Draka, dia un va-
lore in Euro almeno pari al complessivo prezzo di emissione, comprensivo di sovrap-
prezzo, delle Azioni Prysmian dell’Aderente; 

(c) si determinerà il numero (i.e. la parte) di Azioni Draka Totali dell’Aderente destinate 
ad essere apportate alla Società a titolo di compravendita (le Azioni Draka Vendute), 
essendo lo stesso pari alla differenza tra le Azioni Draka Totali dell’Aderente e le A-
zioni Draka Conferite. Resta fermo che, a fronte delle Azioni Draka Vendute, sarà in 
ogni caso riconosciuto all’aderente il Corrispettivo in Contanti dell’Aderente. 
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Modalità di determinazione della parte di Azioni Draka destinate ad essere apportate alla 
Società a titolo di conferimento qualora entri in vigore il Decreto Correttivo 

Nel caso in cui, invece, il Decreto Correttivo dovesse essere già entrato in vigore alla data 
dell’assemblea in cui sarete chiamati a deliberare sull’Aumento di Capitale e fosse quindi ap-
plicabile il nuovo articolo 2440 Cod. Civ. il valore attribuito alle Azioni Draka in sede di 
Aumento di Capitale (e quindi il Prezzo Medio Draka) al fine di procedere alla determinazio-
ne delle Azioni Draka Conferite di ciascun aderente all’Offerta come previsto al paragrafo (b) 
che precede, sarà pari al prezzo medio ponderato di tale titolo rilevato sul NYSE Euronext du-
rante i sei mesi antecedenti la data della presente relazione, e cioè Euro 15,993, fatta salva la 
possibilità di uno o più eventuali aggiornamenti di tale prezzo medio ponderato ad una data 
successiva, come previsto di seguito.  

A tal proposito, al Presidente ed all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, è attri-
buita la facoltà (in virtù di apposita delega conferita dal consiglio di amministrazione con la 
deliberazione del 6 dicembre 2010), ove ritenuto opportuno, di aggiornare il prezzo medio 
ponderato delle Azioni Draka da considerare quale Prezzo Medio Draka al fine di procedere 
alla determinazione delle Azioni Draka Conferite di ciascun aderente all’Offerta (come previ-
sto al paragrafo (b) che precede) una o più volte con riferimento ai sei mesi antecedenti ad una 
data più prossima alla delibera di Aumento di Capitale fino alla data in cui la presente rela-
zione venga messa a disposizione del pubblico, procedendo quindi ad aggiornare la relazione 
stessa, apportandovi le conseguenti modifiche. 

Fatto salvo quanto sopra, al fine, poi, di procedere alla determinazione della quantità di Azio-
ni Draka oggetto, rispettivamente, di conferimento (le Azioni Draka Conferite) e di compra-
vendita (le Azioni Draka Vendute) da parte di ciascun aderente, troveranno applicazione, an-
che in tale ipotesi, i principi di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono.  

Criteri di contabilizzazione della partecipazione in Draka 

Da ultimo, con riferimento ai criteri di contabilizzazione della partecipazione acquisita, si se-
gnala che, conformemente a quanto disciplinato dai principi contabili applicati da Prysmian 
(International Financial Reporting Standards adottati dall' Unione Europea), la partecipazio-
ne che la stessa verrà a detenere in Draka al perfezionamento dell’Offerta sarà contabilizzata 
nei relativi bilanci della Società in base al corrispettivo pagato, rappresentato dalla somma 
della cassa e del fair value delle azioni Prysmian, determinato in base al valore di quotazione 
del titolo Prysmian il giorno di acquisizione della posizione di controllo in Draka. I costi so-
stenuti per l’ Offerta, prevalentemente riconducibili a servizi di consulenza legale, contabile e 
finanziaria, saranno addebitati a conto economico, fatta eccezione per quelli strettamente con-
nessi all’Aumento di Capitale, che saranno contabilizzati a diretta riduzione delle riserve di 
patrimonio netto.  

3. VALORE ATTRIBUITO AI BENI OGGETTO DEL CONFERIMENTO 

3.1 In considerazione del fatto che, come illustrato al paragrafo 2.2, ai fini della verifica 
del valore dei beni oggetto di conferimento, il consiglio di amministrazione della Società ha 
deciso di avvalersi della previsione di cui all’articolo 2343-ter, comma 1, Cod. Civ., le Azioni 
Draka non saranno oggetto di relazione di stima ai sensi degli articoli 2343 e 2440 Cod. Civ. 
Si rinvia per ulteriori dettagli allo stesso paragrafo 2.2 che precede. 
                                                 
3 Fonte: Bloomberg. Dati al 14 dicembre 2010.  
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4. INDICAZIONE DEL NUMERO, DELLA CATEGORIA, DELLA DATA DI GODIMENTO E DEL 
PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI OGGETTO DELL’AUMENTO DI CAPITALE 

4.1 In funzione della percentuale di adesione all’Offerta, come detto la Società potrà emet-
tere, a fronte dell’Aumento di Capitale, un numero massimo di 32.704.099 azioni ordinarie, 
che attribuiranno i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni ordinarie della 
Società già in circolazione.  

4.2 Le azioni Prysmian rivenienti dall’Aumento di Capitale avranno godimento regolare e, 
pertanto, garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società 
in circolazione alla data di emissione delle Azioni. 

4.3 Il Prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, delle azioni Prysmian rivenienti 
dall’Aumento di Capitale è pari ad Euro 13,04 per ciascuna azione.  

4.4 Qualora, in sede di Aumento di Capitale, l’ammontare di Azioni Prysmian di nuova 
emissione comporti l’assegnazione di parti frazionarie di Azioni Prysmian agli aderenti Dra-
ka, si procederà come indicato al paragrafo 2.2. 

5. RIFLESSI TRIBUTARI DELL’ OPERAZIONE SULLA SOCIETÀ  

5.1 In base alle vigenti disposizioni tributarie, gli aumenti di capitale in natura e i relativi 
conferimenti sono soggetti a tassa fissa di registro. Le Azioni Draka ricevute dalla Società as-
sumeranno il valore fiscalmente riconosciuto pari a quello di prima iscrizione, determinato 
come descritto al paragrafo 2.2 che precede. In considerazione della residenza fiscale di Draka 
e dell' attività svolta dalla società stessa, le Azioni Draka, qualora classificate nel bilancio di 
Prysmian al 31 dicembre 2011 nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie e trascorso 
un periodo di ininterrotto possesso di almeno 12 mesi, potranno rientrare nell' esenzione di-
sciplinata all' articolo 87 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 
dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche (il TUIR). 

6. ANDAMENTO GESTIONALE DELLA SOCIETÀ E INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRE-
VEDIBILE CHIUSURA DELL’ ESERCIZIO 

6.1 Per le informazioni relative all’andamento gestionale di Prysmian ed alla prevedibile 
chiusura dell’esercizio, si rinvia ai risultati consolidati al 30 settembre 2010, approvati dal 
consiglio di amministrazione di Prysmian in data 10 novembre 2010, ed al relativo comunica-
to stampa diffuso in pari data e disponibile sul sito www.prysmian.com. 

7. PERIODO PREVISTO PER L’ ESECUZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE 

7.1 L’esecuzione dell’Aumento di Capitale è ovviamente legato allo svolgimento 
dell’Offerta ed è subordinata all’esito favorevole della stessa ed all’avveramento delle condi-
zioni sospensive cui l’Offerta è soggetta o, ove possibile, alla loro rinuncia. 

8. COMPAGINE AZIONARIA DELLA SOCIETÀ A SEGUITO DELL’AUMENTO DI CAPITALE 

Alla data della presente relazione, sulla base delle informazioni disponibili, gli azionisti che 
detengono, direttamente e indirettamente, partecipazioni superiori al 2% del capitale ordinario 
della Società sono i seguenti: 
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Azionista % partecipazione detenuta 

Clubtre S.r.l. 5,008

Blackrock Inc 4,746

Standard Life Investments Ltd. 2,157

JP Morgan Chase & co. Corporation 2,155

Norges Bank 2,11

Schroder Investment Management Ltd. 2,027

Franklin Templeton Institutional Llc. 2,023

Oppenheimer funds Inc. 2,001

 

La tabella che segue riporta le partecipazioni azionarie degli azionisti che potrebbero venire (o 
continuare) a detenere una partecipazione superiore al 2% nel capitale di Prysmian e, comun-
que, le partecipazioni che potrebbero venire a detenere gli azionisti di Prysmian indicati nella 
tabella che precede a seguito dell’Offerta. La tabella che segue è stata predisposta assumendo 
(i) che l’Offerta si chiuda con l’apporto di tutte le Azioni Draka, (ii) che nel frattempo non in-
tervengano altri mutamenti nell’entità delle partecipazioni rilevanti né in Prysmian né in Dra-
ka. Si segnala inoltre che: (a) i dati relativi alle percentuali di possesso di azioni Draka alla 
data della presente relazione sono stati forniti dalla stessa Draka e (b) quanto di seguito ripor-
tato non tiene conto dell’effetto derivante dall’eventuale esercizio dei diritti d’opzione su A-
zioni Draka successivamente alla data del presente documento. 

Azionista % partecipazione detenuta 

Flint Investments BV 7,276

Clubtre S.r.l. 4,257

Blackrock Inc. 4,147

Standard Life Investments Ltd. 1,833

JP Morgan Chase & co. Corporation 1,831(*)

Norges Bank 1,793

Schroder Investment Management Ltd. 1,723

Franklin Templeton Institutional Llc. 1,720(**)

Oppenheimer funds Inc. 1,701

(*) 2,070% se aggregato alla quota detenuta post operazione da JP Morgan Asset Management (UK) Ltd., pari a 0,239% 
(**) 2,074% se aggregato alla quota detenuta post operazione da Franklin Templeton Investments Corporation, pari a 0,354% 
 



 15

Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non esiste alcun soggetto controllante 
ai sensi dell’articolo 93 del Testo Unico. 

Sulla base delle informazioni disponibili alla data della presente relazione non sussistono pat-
tuizioni o accordi in merito all’esercizio dei diritti inerenti alle azioni della Società nonché al 
trasferimento delle stesse. 

Nell'eventualità in cui la proposta del consiglio di amministrazione relativa all'Aumento di 
Capitale oggetto della presente relazione fosse approvata, l’articolo 6 dello statuto della So-
cietà – espletate le formalità richieste dall'articolo 2436 del codice civile – risulterebbe così 
modificato: 

Testo Vigente Testo modificato 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è 
di Euro 18.202.930,20 (uro diciottomi-
lioni duecentoduemila novecentotrenta 
virgola venti) suddiviso in numero 
182.029.302 (centottantaduemilioni 
ventinovemila trecentodue) azioni del 
valore nominale di Euro 0,10 (Euro zero 
virgola dieci) cadauna e potrà essere 
aumentato, osservate le disposizioni di 
legge al riguardo, con deliberazione 
dell’Assemblea dei soci.
L’assemblea dei soci in data 30 novem-
bre 2006 e 15 aprile 2010 ha deliberato 
un aumento del capitale sociale, fino ad 
un ammontare nominale massimo origi-
nario pari a Euro 310.000,00 (trecento-
diecimila virgola zerozero), di cui alla 
data del 15 aprile 2010 residuano Euro 
77.388,80 al servizio di un piano di 
stock option in favore di dipendenti del-
la società e delle società da essa diret-
tamente e indirettamente controllate ex 
art. 2359 c.c., da liberarsi interamente 
all’atto di ciascuna sottoscrizione. Fer-
mo restando che qualora entro il termine 
del 30 giugno 2013 l’aumento di capita-
le non risultasse interamente sottoscrit-
to, il capitale stesso si intenderà aumen-
tato di un importo pari alle sottoscrizio-
ni raccolte sino a quella data.
Nelle deliberazioni di aumento del capi-
tale sociale a pagamento, il diritto di 
opzione può essere escluso nella misura 
massima del 10% del capitale sociale 
preesistente, a condizione che il prezzo 
di emissione corrisponda al valore di 
mercato delle azioni e ciò sia conferma-

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 
18.202.930,20 (Euro diciottomilioni duecentodue-
mila novecentotrenta virgola venti) suddiviso in 
numero 182.029.302 (centottantaduemilioni venti-
novemila trecentodue) azioni del valore nominale 
di Euro 0,10 (Euro zero virgola dieci) cadauna e 
potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di 
legge al riguardo, con deliberazione 
dell’Assemblea dei soci.
L’assemblea dei soci in data 30 novembre 2006 e 
15 aprile 2010 ha deliberato un aumento del capita-
le sociale, fino ad un ammontare nominale massi-
mo originario pari a Euro 310.000,00 (trecentodie-
cimila virgola zerozero), di cui alla data del 15 a-
prile 2010 residuano Euro 77.388,80 al servizio di 
un piano di stock option in favore di dipendenti 
della società e delle società da essa direttamente e 
indirettamente controllate ex art. 2359 c.c., da libe-
rarsi interamente all’atto di ciascuna sottoscrizione. 
Fermo restando che qualora entro il termine del 30 
giugno 2013 l’aumento di capitale non risultasse 
interamente sottoscritto, il capitale stesso si inten-
derà aumentato di un importo pari alle sottoscri-
zioni raccolte sino a quella data. 

L’assemblea dei soci del [21 gennaio 2011] ha de-
liberato un aumento del capitale sociale scindibile 
e a pagamento, fino ad un ammontare nominale 
massimo originario pari a Euro 3.270.409,90 (tre-
milioniduecentosettantamila quattrocentonove,90), 
mediante emissione di numero massimo 
32.704.099 (trentaduemiloni settecentoquattromila 
novantanove) azioni ordinarie, di valore nominale 
di Euro 0,10 ciascuna, da sottoscriversi mediante 
conferimento di azioni rivenienti dall’adesione 
all’offerta pubblica di acquisto e scambio volonta-
ria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordina-
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to da un’apposita relazione della società 
incaricata della revisione legale dei con-
ti. 

rie della società Draka Holding N.V. e da eseguirsi 
entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.  

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale 
a pagamento, il diritto di opzione può essere esclu-
so nella misura massima del 10% del capitale so-
ciale preesistente, a condizione che il prezzo di e-
missione corrisponda al valore di mercato delle a-
zioni e ciò sia confermato da un’apposita relazione 
della società incaricata della revisione legale dei 
conti. 

 

Si precisa che la proposta di modifica statutaria sopra illustrata non integra alcuna delle cause 
idonee a legittimare l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, Cod. Civ.. 

*** 

Signori Azionisti,  

in relazione a quanto sopra illustrato, il consiglio di amministrazione Vi propone di assumere 
le seguenti deliberazioni: 

A. Proposta di delibera da adottarsi nel caso in cui, alla data della delibera stessa, 
non sia ancora entrato in vigore il Decreto Correttivo 

L’assemblea di Prysmian S.p.A. (Prysmian) 

• vista la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 2441 
comma 6 del codice civile; 

• vista pure la relazione, sempre redatta ai sensi dell’articolo 2441 comma 6 del codice 
civile, dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sulla congruità del 
prezzo di emissione delle azioni; 

• preso atto dell’offerta pubblica di acquisto e scambio avente ad oggetto le azioni ordi-
narie della società di nazionalità olandese Draka Holding N.V. (Draka) in cui la deli-
bera che segue si inquadra (l’Offerta), offerta che prevede il riconoscimento agli azio-
nisti di Draka aderenti di 8,60 Euro e di n. 0,6595 azioni Prysmian per ogni n. 1 azione 
Draka apportata, e dunque prevede da parte degli aderenti all’Offerta l’apporto di a-
zioni Draka in parte a titolo di conferimento, ed in parte a titolo di compravendita; 

• preso atto che l’Offerta ha per oggetto un numero massimo di azioni Draka pari a 
49.589.233 e che dunque, stante i termini dell’Offerta precisati nella premessa che 
precede, il numero massimo di nuove azioni Prysmian che potranno essere emesse a 
fronte del conferimento di azioni Draka è pari a 32.704.099; 

• preso atto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2343-ter comma 1 del codice civile, del 
prezzo medio ponderato del titolo Draka rilevato sul NYSE Euronext di Amsterdam 
durante i sei mesi antecedenti la data della relazione ai sensi dell’art. 2441 sesto com-
ma del codice civile, pari ad Euro 15,99 e pure richiamato il disposto del medesimo 
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art. 2343-ter comma 1 del codice civile circa la valorizzazione dei valori mobiliari og-
getto di conferimento in natura sulla base del loro prezzo medio ponderato nei sei mesi 
precedenti il conferimento; 

delibera 

1.) di aumentare in via scindibile il capitale per massimi Euro 3.270.409,90 oltre a sovra-
prezzo di massimi Euro 423.191.041,06 e dunque per un controvalore massimo di Eu-
ro 426.461.450,96, mediante emissione di massime n. 32.704.099 azioni del valore 
nominale di Euro 0,10 ciascuna, da offrirsi in sottoscrizione ai titolari di azioni Draka 
aderenti all’Offerta al prezzo di emissione unitario di Euro 13,04, e dunque con sovra-
prezzo unitario di Euro 12,94 da liberarsi in natura mediante conferimento di azioni 
Draka; 

2.) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso anche al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato in via disgiunta tra lo-
ro, per determinare in sede di esecuzione dell’aumento di capitale di cui al precedente 
punto 1.) e nel contesto del complessivo regolamento dell’Offerta, il puntuale rapporto 
di assegnazione tra azioni Prysmian di nuova emissione ed azioni Draka oggetto di 
conferimento, così pure determinando dunque la parte di azioni Draka apportate inve-
ce a titolo di compravendita, secondo i seguenti criteri: 

 (a) a fronte del numero complessivo di azioni Draka apportate all’Offerta da cia-
scun aderente (le Azioni Draka Totali dell’Aderente), si determinerà la somma 
complessiva in denaro (il Corrispettivo in Contanti dell’Aderente) ed il nume-
ro di azioni Prysmian (le Azioni Prysmian dell’Aderente) da attribuire a tale 
aderente, in applicazione dei termini dell’Offerta sopra indicati (Euro 8,60 e n. 
0,6595 azioni Prysmian per ogni azione Draka apportata all’Offerta), essendo 
inteso che qualora il prodotto di (i) il numero di Azioni Draka Totali 
dell’Aderente per (ii) 0,6595 sia un numero decimale (il Prodotto Aderente), il 
numero di Azioni Prysmian dell’Aderente sarà pari al numero intero immedia-
tamente inferiore al Prodotto Aderente e a tale aderente sarà corrisposto un im-
porto in denaro (con arrotondamento al centesimo di euro, da aggiungersi al 
Corrispettivo in Contanti dell’Aderente) pari al prodotto di (i) il numero deci-
male rappresentato dalla differenza tra il Prodotto Aderente e il numero di A-
zioni Prysmian dell’Aderente e (ii) il “prezzo di riferimento” delle azioni 
Prysmian, quale pubblicato nella prima colonna a fianco di “Prysmian” sulla 
pagina “Mercati Azionari in Italia” del quotidiano a diffusione nazionale “Il 
Sole 24 ORE” il terzo giorno lavorativo (per tale intendendosi qualsiasi giorno 
diverso dal sabato e dalla domenica che non sia giorno festivo a Milano od 
Amsterdam) antecedente la data di regolamento dell’Offerta, ovvero, qualora 
in tale giorno per qualsivoglia ragione, sia mancata la pubblicazione de “Il Sole 
24 ORE” ovvero ancora su quest’ultimo, ancorché pubblicato, non vi sia indi-
cazione del “prezzo di riferimento” delle azioni Prysmian, il giorno lavorativo 
immediatamente precedente in cui sia pubblicato su “Il Sole 24 ORE” il “prez-
zo di riferimento” delle azioni Prysmian; 

 (b) sulla scorta del prezzo medio ponderato delle Azioni Draka rilevato sul NYSE 
Euronext di Amsterdam nei sei mesi antecedenti la data di regolamento 
dell’Offerta (il Prezzo Medio Draka), si determinerà il numero (i.e. la parte) di 
Azioni Draka Totali dell’Aderente destinate ad essere apportate a titolo di con-
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ferimento (le Azioni Draka Conferite), che sarà un numero di Azioni Draka 
Totali dell’Aderente pari al maggiore tra (i) la metà delle Azioni Draka Totali 
dell’Aderente (ovvero, qualora tale metà sia un numero decimale, il numero in-
tero immediatamente superiore) e (ii) quel numero intero di Azioni Draka To-
tali dell’Aderente che, moltiplicato per il Prezzo Medio Draka, dia un valore in 
Euro almeno pari al complessivo prezzo di emissione, comprensivo di sovrap-
prezzo, delle Azioni Prysmian dell’Aderente; 

 (c) si determinerà il numero (i.e. la parte) di Azioni Draka Totali dell’Aderente 
destinate ad essere invece apportate alla Società a titolo di compravendita (le 
Azioni Draka Vendute), essendo lo stesso pari alla differenza tra le Azioni 
Draka Totali dell’Aderente e le Azioni Draka Conferite. Resta fermo che, a 
fronte delle Azioni Draka Vendute, sarà in ogni caso riconosciuto all’aderente 
il Corrispettivo in Contanti dell’Aderente. 

3.) di dare ulteriore mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso anche al Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato in via di-
sgiunta tra loro, per porre in essere quant’altro necessario od opportuno per dare ese-
cuzione a tutto quanto sopra, e così dunque per porre in essere qualunque formalità e 
sottoscrivere qualunque documentazione correlata all’aumento di capitale sopra deli-
berato, stabilendosi sin d’ora che l’aumento di capitale medesimo dovrà comunque es-
sere eseguito non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2011; 

4.) di dare infine mandato ai legali rappresentanti pro tempore ad apportare alla delibera 
di cui sopra ogni modifica di carattere non sostanziale che risultasse necessaria od op-
portuna ai fini dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese, e per procedere, in rela-
zione alla esecuzione dell’aumento di capitale, ai necessari depositi presso il Registro 
delle Imprese. 

B. Proposta di delibera da adottarsi nel caso in cui, alla data della delibera stessa, 
sia già entrato in vigore il Decreto Correttivo 

L’assemblea di Prysmian S.p.A. (Prysmian) 

• vista la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 2441 
comma 6 del codice civile, aggiornata e riferita alla data del 14 dicembre 2010; 

• vista pure la relazione, sempre redatta ai sensi dell’articolo 2441 comma 6 del codice 
civile, dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sulla congruità del 
prezzo di emissione delle azioni; 

• preso atto dell’offerta pubblica di acquisto e scambio avente ad oggetto le azioni ordi-
narie della società di nazionalità olandese Draka Holding N.V. (Draka) in cui la deli-
bera che segue si inquadra (l’Offerta), offerta che prevede il riconoscimento agli azio-
nisti di Draka aderenti di 8,60 Euro e di n. 0,6595 azioni Prysmian per ogni n. 1 azione 
Draka apportata, e dunque prevede da parte degli aderenti all’Offerta l’apporto di a-
zioni Draka in parte a titolo di conferimento, ed in parte a titolo di compravendita; 

• preso atto che l’Offerta ha per oggetto un numero massimo di azioni Draka pari a 
49.589.233, e che dunque, stante i termini dell’Offerta precisati nella premessa che 
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precede, il numero massimo di nuove azioni Prysmian che potranno essere emesse a 
fronte del conferimento di azioni Draka è pari a 32.704.099; 

• preso atto, ai sensi di quanto di quanto disposto dall’art. 2343-ter comma 1 e 2440 del 
codice civile, del prezzo medio ponderato del titolo Draka rilevato sul NYSE Euronext 
di Amsterdam durante i sei mesi antecedenti la predetta data della relazione ai sensi 
dell’art. 2441 sesto comma del codice civile, pari ad Euro 15,99; 

delibera 

1.) di aumentare in via scindibile il capitale per massimi Euro 3.270.409,90 oltre a sovra-
prezzo di massimi Euro 423.191.041,06 e dunque per un controvalore massimo di Eu-
ro 426.461.450,96, mediante emissione di massime n. 32.704.099 azioni del valore 
nominale di Euro 0,10 ciascuna, da offrirsi in sottoscrizione ai titolari di azioni Draka 
aderenti all’Offerta al prezzo di emissione unitario di Euro 13,04, e dunque con sovra-
prezzo unitario di Euro 12,94, da liberarsi in natura mediante conferimento di azioni 
Draka; 

2.) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso anche al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato in via disgiunta tra lo-
ro, per determinare in sede di esecuzione dell’aumento di capitale di cui al precedente 
punto 1.) e nel contesto del complessivo regolamento dell’Offerta, il puntuale rapporto 
di assegnazione tra azioni Prysmian di nuova emissione ed azioni Draka oggetto di 
conferimento, così pure determinando dunque la parte di azioni Draka apportate inve-
ce a titolo di compravendita, secondo i seguenti criteri: 

 (a) a fronte del numero complessivo di azioni Draka apportate all’Offerta da cia-
scun aderente (le Azioni Draka Totali dell’Aderente), si determinerà la somma 
complessiva in denaro (il Corrispettivo in Contanti dell’Aderente) ed il nume-
ro di azioni Prysmian (le Azioni Prysmian dell’Aderente) da attribuire a tale 
aderente, in applicazione dei termini dell’Offerta sopra indicati (Euro 8,60 e n. 
0,6595 azioni Prysmian per ogni azione Draka apportata all’Offerta), essendo 
inteso che qualora il prodotto di (i) il numero di Azioni Draka Totali 
dell’Aderente per (ii) 0,6595 sia un numero decimale (il Prodotto Aderente), il 
numero di Azioni Prysmian dell’Aderente sarà pari al numero intero immedia-
tamente inferiore al Prodotto Aderente e a tale aderente sarà corrisposto un im-
porto in denaro (con arrotondamento al centesimo di euro, da aggiungersi al 
Corrispettivo in Contanti dell’Aderente) pari al prodotto di (i) il numero deci-
male rappresentato dalla differenza tra il Prodotto Aderente e il numero di A-
zioni Prysmian dell’Aderente e (ii) il “prezzo di riferimento” delle azioni 
Prysmian, quale pubblicato nella prima colonna a fianco di “Prysmian” sulla 
pagina “Mercati Azionari in Italia” del quotidiano a diffusione nazionale “Il 
Sole 24 ORE” il terzo giorno lavorativo (per tale intendendosi qualsiasi giorno 
diverso dal sabato e dalla domenica che non sia giorno festivo a Milano od 
Amsterdam) antecedente la data di regolamento dell’Offerta, ovvero, qualora 
in tale giorno per qualsivoglia ragione, sia mancata la pubblicazione de “Il Sole 
24 ORE” ovvero ancora su quest’ultimo, ancorché pubblicato, non vi sia indi-
cazione del “prezzo di riferimento” delle azioni Prysmian, il giorno lavorativo 
immediatamente precedente in cui sia pubblicato su “Il Sole 24 ORE” il “prez-
zo di riferimento” delle azioni Prysmian; 






