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Messaggio del CEO Valerio Battista

MESSAGGIO DEL CEO
VALERIO BATTISTA
Caro Azionista,
Sono lieto di presentarti la seconda edizione
annuale di questa Guida dell’Azionista.
Il nostro azionariato si allarga sempre
di più e con questa guida intendiamo
accompagnare i nostri azionisti privati verso
una conoscenza sempre più profonda della
società e anche di far meglio comprendere
come lavoriamo e creiamo valore. Il ruolo e
l’importanza dei nostri azionisti individuali
sono ulteriormente cresciuti negli ultimi
anni considerando che oggi rappresentano
oltre l’8% del capitale di Prysmian Group.
Il 2014 è stato l’anno di YES - Your Employee
Shares - il programma che consente ai
dipendenti di diventare anche azionisti,
lanciato a fine 2013 in 28 Paesi.

Con questa guida forniamo
ogni anno ai nostri azionisti
una rappresentazione chiara
dei loro diritti per consentire
una partecipazione piena
alla vita della società.

La partecipazione a YES è stata elevata:
circa 5.000 dipendenti, pari a oltre il 30%
degli aventi diritto, hanno aderito nel 2014.
Recentemente abbiamo aperto le adesioni
alla fase 2, fiduciosi che riscuoterà lo stesso
successo.

Crediamo fermamente
che i nostri azionisti, anche
i più piccoli, costituiscano
un valore prezioso, e che
il loro contributo alla vita
della società sia essenziale.
Di seguito troverete le informazioni
essenziali su Prysmian Group e il suo
business, insieme ai princìpi e ai valori che
ci guidano nella competizione globale.
Un breve Glossario aiuterà a orientarsi sui
termini più tecnici.
La nostra missione è creare valore per gli
azionisti. Crediamo che fornire informazioni
chiare e trasparenti faccia parte della
creazione di valore.
Anche nel 2014 abbiamo mantenuto
l’impegno di proteggere la redditività,
nonostante alcuni ostacoli imprevisti
superati con successo. Prysmian Group ha
conseguito gli obiettivi stabiliti, a differenza
di altri operatori del settore.

La buona performance di vendite e margini
da parte del business ad alto valore
aggiunto della trasmissione di energia,
combinata a una solida ripresa del settore
Telecom, hanno consentito di limitare
l’impatto negativo di una domanda ancora
debole in altre aree più esposte al ciclo
economico. L’ulteriore miglioramento della
posizione finanziaria netta e l’impegno
nel controllo dei costi hanno contribuito a
confermare il nostro Gruppo come leader
globale dell’industria dei cavi, grazie anche
all’indiscussa capacità di innovare e tracciare
da pionieri la rotta del futuro.
1
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2 Nel cuore pulsante dell’economia globale

NEL CUORE PULSANTE
DELL’ECONOMIA GLOBALE
Prysmian Group è il leader globale
dell’industria dei cavi e sistemi
per energia e telecomunicazioni.
Presente in 50 paesi in tutto il
mondo, con circa 19.000 dipendenti
e 89 impianti produttivi, il Gruppo
si colloca all’apice tecnologico del
settore.

I nostri clienti sono
i grandi fornitori di energia
e telecomunicazioni del
pianeta, la linfa vitale
e il sistema nervoso
dell’economia globale.

LEADER DI UN SETTORE
globale strategico

I NOSTRI CLIENTI SONO

Forniamo soluzioni in cavo di qualità
superiore basate su tecnologia di livello
mondiale ed eccellenza realizzativa. I nostri
clienti sono i grandi fornitori di energia e
telecomunicazioni di tutto il mondo, vale
a dire la linfa vitale e il sistema nervoso
dell’economia globale. In questo settore
altamente strategico siamo il leader
mondiale.

METTIAMO SEMPRE IL CLIENTE
AL CENTRO. ANTICIPIAMO E
SODDISFIAMO TEMPESTIVAMENTE
TUTTE LE SUE ESIGENZE.

EMEA

54

NORD
america

9

Impianti
produttivi

Impianti
produttivi

I fornitori di energia di tutto il mondo.
Le nostre soluzioni consentono loro di
produrre, trasmettere e distribuire energia.
Non abbiamo eguali nelle nostre capacità
produttive e il nostro impegno nella
ricerca e sviluppo è totale. Progettiamo,
produciamo e installiamo cavi e sistemi a
basso, medio, alto e altissimo voltaggio
sotto il mare e sotto terra, dall’Asia al
Pacifico, alle Americhe, all’Europa, al Medio
Oriente fino all’Africa.
Il sistema industriale globale, dalla
produzione di energia tradizionale e
rinnovabile a tutti i settori dell’industria
pesante come il minerario, le trivellazioni,
i sistemi portuali, l’industria nucleare e della
difesa, l’automotive, l’oil & gas, i sistemi per
ascensori, l’industria ferroviaria, la marina
e l’aviazione, funziona grazie alle nostre
tecnologie e ai nostri sistemi innovativi.

APAC

19

Impianti
produttivi

SUD
america

7

Impianti
produttivi

Il sistema globale delle comunicazioni.
Grazie a un’ampia gamma di soluzioni in
cavi ottici e fibra per trasmissione voce,
dati e video, con centri di eccellenza in
Europa, Stati Uniti e Brasile e importanti
partnership con i maggiori operatori
di telecomunicazioni, siamo uno dei
principali produttori al mondo di cavi
per telecomunicazioni, sviluppando
infrastrutture che supportano i flussi di
informazioni e comunicazione tra le diverse
comunità di tutto il mondo.

130

oltre
anni di esperienza

17

centri R&S

89

50

19.000

6,8 miliardi

impianti produttivi
dipendenti

paesi
ricavi nel 2014
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3 Una storia lunga 130 anni appena iniziata

UNA STORIA LUNGA 130 ANNI
APPENA INIZIATA
La storia inizia nel 1879. Allora l’azienda si
chiama Pirelli Cavi, fa parte dello storico
gruppo industriale Pirelli e produce cavi
elettrici isolati per uso industriale. Pochi
anni dopo, un nuovo impianto per la
produzione di cavi marini viene costruito
in Italia e 5.150 km di cavo telegrafico
vengono posati tra l’Italia e il continemente
americano, proiettando così l’azienda sullo
scenario internazionale.
Segue una stagione di crescita e
internazionalizzazione che culmina negli
anni Novanta del secolo scorso con una
poderosa campagna acquisti (Siemens
Energy Cables, Metal Manufacturers, NKF
Holland, Nokia Finland, BICC General)
finalizzata all’espansione produttiva
e commerciale, subito seguita da una
radicale ristrutturazione.
Nel 2005 il gruppo Pirelli trasferisce
le attività Cavi e Sistemi Energia e
Telecomunicazioni a Goldman Sachs,
che rinomina la società Prysmian.

Due anni dopo, nel 2007, Prysmian viene
quotata alla borsa di Milano in seguito alla
cessione di una quota azionaria da parte di
Goldman Sachs.
Questa esce definitivamente dal capitale
nel 2010 e Prysmian diventa a pieno
titolo una public company, con l’intero
capitale detenuto da numerosi investitori
istituzionali di tutto il mondo.
Alla fine dello stesso anno Prysmian e il
gruppo olandese Draka decidono di unire
oltre 130 anni di esperienza industriale e
d’eccellenza dando vita al leader globale
nell’industria dei cavi.
Febbraio 2011, nasce Prysmian Group.
Gli asset e il know how capitalizzati nel
tempo da Prysmian e Draka consentono
al nuovo Prysmian Group di avviarsi su
un nuovo cammino di crescita nel settore

dei cavi e sistemi ad alto valore aggiunto. Un
percorso premiato da redditività in aumento
e apprezzamento di investitori e mercati
finanziari.

ologia e innovazione

Eccellenza industriale in tecn

1879

2007

Inizia la produzione
di cavi in Italia.
Italia

Prysmian quotata
in Borsa a Milano

2010
Prysmian diventa
una public company

2011
Nascita di
Prysmian Group.

2015
Prysmian
celebra il suo
10° anniversario.
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4 La sfida di essere una Public Company

LA SFIDA DI ESSERE
UNA PUBLIC COMPANY
Prysmian Group è una public
company. La proprietà azionaria
è infatti distribuita tra un elevato
numero di investitori, soprattutto
istituzionali, in tutto il mondo.
Non c’è un singolo azionista, o un
gruppo di azionisti, che eserciti il
controllo sulla società. Ne consegue
che il management è indipendente
e può così dedicarsi interamente
alla creazione di valore per gli
azionisti.

LE SFIDE Di una PUBLIC COMPANY
• Distribuire valore e realizzare 		
risultati superiori a beneficio
di tutti gli azionisti
• Tenere alto sul mercato il 		
valore della società per restare
indipendente e perseguire una
strategia di crescita

Prysmian Group è il leader globale nell’industria dei cavi,
una posizione raggiunta nel 2011 grazie all’acquisizione
dell’olandese Draka.
Il modello di public company costituisce per
gli azionisti, i clienti, i dipendenti e tutti
gli stakeholders, che la società sia gestita
nel loro esclusivo interesse, con l’obiettivo
della creazione di valore nel lungo termine.
In coerenza con le raccomandazioni
del Codice di Autodisciplina emesso da
Borsa Italiana e con le migliori pratiche
generalmente riconosciute, la maggioranza
del Consiglio di Amministrazione è
costituita da membri indipendenti non
esecutivi, a garanzia che tutte le decisioni
vengano prese nell’interesse degli azionisti.
Il momento più importante nella vita
societaria è l’Assemblea Annuale degli
Azionisti, quando ciascun azionista può
valutare e approvare con il voto l’operato
del management.

Nel 2013 Prysmian Group ha deciso di
allargare ulteriormente il suo azionariato
offrendo ai suoi dipendenti la possibilità di
diventare anche azionisti, con il programma
YES: Your Employee Shares. In questo
modo la proprietà azionaria di Prysmian
Group, finora detenuta soprattutto da
investitori istituzionali internazionali come
grandi fondi di investimento americani e
britannici, viene estesa a una nuova classe
di azionisti: i dipendenti della società
che decidono di rafforzare ulteriormente
il legame con l’azienda per cui lavorano
diventandone anche azionisti.

Oltre 23.000 azionisti

• Allinearsi con i migliori standard
di corporate governance
• Creare un rapporto di fiducia con
gli azionisti

PRYSMIAN È UNA DELLE POCHE SOCIETÀ INDUSTRIALI ITALIANE
DI LIVELLO GLOBALE CHE HA CONSEGUITO NEGLI ULTIMI ANNI
LO STATUS DI PUBLIC COMPANY
4
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5 La struttura azionaria di Prysmian Group

LA STRUTTURA AZIONARIA
DI PRYSMIAN GROUP
Prysmian Group è una Public
Company il cui flottante è pari al
100% del capitale con quasi l’8%
detenuto da azionisti privati.
Al 31 dicembre 2014 il flottante era pari al
100% delle azioni. Gli azionisti in possesso
di oltre il 2% rappresentavano solo il 28%

del capitale totale, a conferma dell’assenza
di posizioni di maggioranza o di controllo.
Al 31 dicembre 2014 il capitale azionario di
Prysmian S.p.A. era pari a € 21.671.239,70
rappresentato da 216.712.397 azioni ordinarie
dal valore nominale di € 0,10 ciascuna.
La struttura dell’azionariato per area
geografica conferma la presenza

Altri* 12,0%
Azioni Proprie 1,3%
Retail 8,1%

6,2%
5,0%
3,8%
2,3%
2,2%
2,2%
2,1%
2,1%
2,0%

Clubtre S.p.A.
BlackRock Inst. Trust NA
Franklin Templeton IM Ltd.
Norges Bank IM
Generali Inv. Europe S.p.A.
JPMorgan AM U.K. LTD
Franklin Equity Group
State Street GA France S.A.
Gov. of People's Rep. of China

predominante di investitori USA e GB, che
a fine 2014 detenevano circa il 45% del
capitale in mano a investitori istituzionali;
a seguire gli investitori istituzionali italiani
con il 16% e francesi con l’11%. Si segnala,
infine, un peso stabile degli investitori
asiatici rispetto all’anno precedente.

Resto del Mondo 3%
Hong Kong / Cina 3%
Resto d’Europa 6%
Germania 3%
Olanda 4%

US 27%

Norvegia 4%
Irlanda 5%
Francia 11%

UK 18%

Investitori Istituzionali 78,6%
Italia 16%

* Include principalmente azioni detenute da investitori non istituzionali
e azioni date in custodia a parti terze per fini di trading.
Fonte: Nasdaq Omx

I CONTATTI CON I MERCATI FINANZIARI SONO STATI PARTICOLARMENTE
INTENSI NEL 2014 CON OLTRE 400 INCONTRI SIA ONE-TO-ONE SIA
DI GRUPPO TENUTI NEGLI UFFICI DELLA SOCIETÀ, IN OCCASIONE DI
ROADSHOW NEI PRINCIPALI CENTRI FINANZIARI DI EUROPA, NORD
AMERICA E ASIA, O DI PARTECIPAZIONI A CONFERENZE ORGANIZZATE
DAI PRINCIPALI BROKER INTERNAZIONALI.

Oltre il 70% del capitale azionario in mano
a investitori istituzionali è detenuto da
fondi con strategie Value, Growth o GARP,
focalizzati quindi su un orizzonte temporale
di medio-lungo periodo. Stabile rispetto
all’anno precedente la componente di
azionisti che seguono un approccio di
investimento basato sui principali indici
azionari di riferimento.
5
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LA FORZA DI PRYSMIAN GROUP:
LE PERSONE

Per Prysmian Group il capitale
umano è strategico per il
raggiungimento degli obiettivi di
redditività e creazione di valore. Da
autentica public company, Prysmian
Group si affida all’indipendenza,
eccellenza nel business e affidabilità
dei suoi manager. Per questo uno
sforzo particolare viene dedicato
alla gestione delle risorse umane,
per incentivarle e dar loro una
motivazione personale: sfruttare
al meglio il potenziale dei manager
di oggi creando allo stesso tempo
i manager di domani con specifiche
azioni formative.

Alla ricerca DI TALENTI DA
TUTTO IL MONDO
Build the Future è il programma
internazionale di selezione e reclutamento
dedicato a neo laureati provenienti da tutto
il mondo. Lanciato nel 2012, ha consentito
l’inserimento di circa 130 giovani da
diversi paesi. Per il programma 2014-2015
sono state raccolte 16.000 candidature
e selezionati 50 candidati. L’iniziativa è
stata oggetto di un’intensa promozione
sul web a livello globale e locale, tramite
social network come LinkedIn e Monster,
GraduateLand e ChinaJob, oltre che sui
siti delle maggiori facoltà internazionali di
Economia e Ingegneria.

rsone per costruire insieme il

ie pe
Prysmian investe nelle propr
6 La forza di Prysmian Group: le persone

FORMAZIONE PER LO SVILUPPO
Prysmian Academy, la scuola
internazionale di formazione manageriale
e professionale creata in partnership con
SDA Bocconi con la missione di sviluppare
e consolidare le competenze tecniche e
professionali del management del Gruppo,
ha visto impegnate 600 persone nel 2014
cui se ne aggiungeranno altre 600 nel corso
del 2015. Nel 2014 l’Academy ha anche
introdotto un percorso per la valutazione e
lo sviluppo della leadership, con programmi
in partnership con la società di consulenza
CEB, per preparare le future generazioni
professionali e pianificare i processi di
successione. Hanno partecipato circa 250
persone tra executive, manager e tecnici.

MISURARE LA PERFORMANCE
Il Sistema Prysmian People Performance,
in breve P3, è stato creato nel 2012 per
allineare gli obiettivi individuali con quelli
del Gruppo, facilitare la comunicazione
tra manager e staff e concentrare la
formazione sulle persone più promettenti.
Nel 2013/14, P3 è stato esteso a tutti i
paesi e business del Gruppo, coinvolgendo
l’intera popolazione lavorativa di Prysmian.

futuro
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BUSINESS OVERVIEW
Leader in innovazione
ed eccellenza tecnologica
Prysmian Group è il numero
uno nell’industria globale dei
cavi e sistemi per energia e
telecomunicazioni.
Il business di Prysmian è organizzato su
tre segmenti operativi. Energy Projects
copre le attività high-tech ad alto valore
aggiunto con un focus sui progetti e la loro
esecuzione, nonchè sulla customizzazione
di prodotto: Alta Tensione terrestre,
Sottomarini e SURF. Energy Products
offre un portafoglio di prodotti completo
e innovativo pensato per andare incontro
a diversi fabbisogni di mercato: Energy &
Infrastructure (che include Distribuzione e

RICAVI PER AREA GEOGRAFICA

Sud e Centro
Sud e Centro
America 8%
America 8%

Per saperne di più
Il nostro business >>
Progetti chiave >>

Centrati i target di redditività
Nel 2014 la performance del Gruppo ha
confermato segnali di lieve ripresa dei
volumi di vendita, con redditività nel
target fissato. Contributi decisivi sono
venuti dal business strategico dei cavi
sottomarini, in forte crescita, e dai cavi
ottici, con volumi e redditività in ripresa.

RICAVI PER SETTORE
Energy Energy
Products 66%
Products 66%
di cui
di cui

APAC 13%APAC 13%

Nord
Nord
America 15% €
America 15%

Trade & Installers) e Industrial & Network
Components (che include Specialties &
OEM, Oil & Gas, Elevator, Automotive
e Network Components). Il segmento
Telecom è attivo nella produzione di sistemi
in cavo e prodotti di connettività utilizzati
nelle reti di telecomunicazione e include
fibre ottiche, cavi ottici, componenti e
accessori per la connettività, OPGW (Optical
Ground Wire) e cavi in rame.

€ 6.840
mln
6.840
mln

IndustrialIndustrial
& Network& Network
Components
25%
Components
25%

adj. ebitda PER SETTORE
Telecom 14%
Telecom 14%
Energy Energy
Telecom 19%
Projects 20%
Projects 20%

Altri 1%

Altri 2% Altri 2%

FY 2014 FY 2014

Un risultato particolarmente significativo in
quanto conseguito in uno scenario ancora
difficile, che ha registrato debolezza nei
settori più ciclici, come la distribuzione, e
un rallentamento del mercato Oil & Gas. Sui
risultati hanno anche avuto conseguenze
negative alcuni problemi tecnici incontrati
nell’esecuzione dell’importante progetto
Western Link, poi gestiti e superati
efficacemente. I ricavi del Gruppo si sono
attestati a 6.840 milioni di Euro, con una
crescita organica dell’1,8%. Senza l’impatto
di Western Link la crescita organica avrebbe
raggiunto il 2,7%. L’EBITDA adjusted è
stato pari a 509 milioni Euro, contro 613
milioni del 2013, ma escludendo l’effetto
Western Link sarebbe stato di 603 milioni,
sostanzialmente in linea con il 2013.

FY 2014 FY 2014

€

€ 6.840
mln
6.840
mln

Industrial
& Network
Components 21%

FY 2014

€

603* mln

EMEA 64%
EMEA 64%

Energy
Projects 41%

Energy
Products
40%

E&I 39% E&I 39%
E&I 18%

* Escluso l’effetto Western Link

7 Business Overview
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8 Il business - Energy Projects
e Energy Products: E&I

Energy
Projects

€

6.840 mln

Adj. EBITDA
€ 248 mln
€

603* mln

Il segmento operativo Energy Projects copre i business
high-tech ad alto valore aggiunto il cui focus è sui progetti
e relativa esecuzione. Prysmian progetta, produce e installa
cavi ad alta ed extra tensione per trasmissione sotterranea e
sottomarina di energia direttamente dalle centrali alla rete
di distribuzione primaria. Inolte sviluppa avanzati sistemi di
cavi chiavi in mano per installazioni a profondità fino a 2.000
metri grazie alla nave posacavi “Giulio Verne”, la più avanzata
al mondo. L’offerta di Energy Projects comprende servizi per la
connessione di campi eolici e la gamma completa dei prodotti
e servizi SURF (Subsea Umbilical, Riser and Flowline) destinati
alle esplorazioni offshore dell’industria petrolifera.

ENERGY
PRODUCTS:

€

6.840 mln

ENERGY & INFRASTRUCTURE

€

Ricavi
€ 2,7 bn

Nel 2014 Prysmian Group ha acquisito da
50Hertz Offshore GmbH, controllata dalla
tedesca 50Hertz, un contratto del valore
di circa € 480 milioni per la progettazione,
realizzazione e installazione di un sistema in
cavo destinato al parco eolico offshore West
of Adlergrund nel Mar Baltico tedesco.

603* mln

Adj. EBITDA
€ 108 mln

Energy and Infrastructures fa parte del segmento operativo
Energy Products e comprende i business Trade & Installers e
Power Distribution. Quest’ultimo produce cavi e sistemi a media
tensione per la connessione di edifici industriali e residenziali
alla rete primaria e cavi a bassa tensione per la distribuzione di
energia. I prodotti per il mercato Trade & Installers comprendono
cavi e sistemi a bassa tensione destinati a distributori e
installatori per il cablaggio di edifici commerciali e residenziali.
Cavi resistenti al fuoco e a basse emissioni halogen-free
completano una delle offerte di prodotti più vaste e complete
disponibili al mondo.
*Escl. effetto WL

IMPORTANTE CONTRATTO
EOLICO OFFSHORE IN GERMANIA >>

LEEDS ARENA IN SICUREZZA
CON I CAVI PRYSMIAN (IN LINGUA
INGLESE) >>
Nel 2014 il segmento operativo Energy
Products ha visto i propri cavi protagonisti
della messa in sicurezza della nuova Arena
Leeds in Gran Bretagna. I cavi Prysmian FP200
Gold ‘standard’ resistenti al fuoco sono stati
prescelti e installati nei sistemi antincendio
della nuova First Direct Arena. FP200 Gold è
un cavo resistente al fuoco forte, durevole,
vestibile e semplice da installare.
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9 Il business - Energy Products: Industrial &
Network Components e Telecom

€

Energy
Products:

6.840 mln

Ricavi
€ 1,7 bn

€

603* mln

Adj. EBITDA
€ 126 mln

ACCORDO QUADRO CON
LE FERROVIE SVIZZERE >>

INDUSTRIAL & NETWORK COMPONENTS

Industrial & Network Components fa parte del segmento
operativo Energy Products e offre la risposta più completa
e tecnologicamente avanzata alle necessità di una grande
varietà di industrie: Specialties & OEMs (cavi per ferrovie,
treni, aerei, navi, sistemi portuali, minerario, nucleare,
difesa, navigazione, energie rinnovabili e altri comparti), Oil
& Gas (soluzioni per esplorazione e produzione sia onshore
che offshore), Elevator (una vasta gamma di prodotti per
l’industria degli ascensori), Automotive (cavi standard e
speciali per l’industria automotive e dei trasporti) e Network
Components (accessori e componenti per la connessione
di cavi e altri elementi).
Ricavi
€ 1,0 bn

Telecom

Adj. EBITDA
€ 116 mln
€

6.840 mln

€

603* mln

Il segmento operativo Telecom realizza sistemi di cavi e
connettività utilizzati nelle reti di telecomunicazioni per la
trasmissione di voce, dati e video.
Il portafoglio prodotti comprende fibre ottiche e cavi ottici,
campo in cui Prysmian Group è uno dei leader mondiali,
componenti per la connettività e accessori per una gestione
efficiente delle reti in fibra ottica, OPGW (Optical Ground Wire)
e cavi tradizionali in rame.

*Escl. effetto WL

Prysmian Group si è aggiudicato nel 2014
un accordo quadro con le Ferrovie Federali
Svizzere che prevede la fornitura di circa
2.800 km di cavi di segnalamento finalizzata
alla riqualificazione dell’intera rete ferroviaria
svizzera. Il contratto ha un valore di circa
26 milioni di euro. I cavi saranno prodotti a
Berlino e consegnati su base call-off lungo un
periodo di 5 anni, da ottobre 2014 fino alla fine
del 2019.

ALTA TECNOLOGIA
ESIBITA A STOCCOLMA >>
Nel 2014 il segmento operativo Telecom ha
colto l’occasione fornita dalla Conferenza
del FTTH Council Europe, il principale
evento globale nel campo del Fibre-tothe-Home che si è tenuto a Stoccolma, per
presentare le proprie soluzioni tecnologiche
innovative. In particolare è stata presentata
la tecnologia Flextube®, che costituisce la
risposta d’avanguardia di Prysmian alle
crescenti esigenze del mercato nel campo
della miniaturizzazione dei cavi.
9
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UNA STRATEGIA
PER LA CRESCITA
Centralità del cliente e creazione
di valore per gli azionisti: sono
questi i fondamentali della nostra
strategia di crescita.
Prysmian mette gli stakeholder al centro
della sua strategia, le cui linee guida si
ispirano alla Customer Centricity, intesa
come capacità di anticipare e soddisfare le
esigenze del cliente attraverso l’offerta di
cavi e sistemi innovativi, e alla Creazione di
Valore per gli Azionisti, in termini di ritorno
globale dell’investimento e di redditività
non solo nel breve, ma soprattutto nel

VISION
Crediamo nell’efficienza, nell’efficacia
e nella sostenibilità della diffusione
di energia e informazione intese come
motore di sviluppo delle comunità.

mission
Per saperne di più
Vision, Mission, Values >>
Fattori di Rischio >>
Ricerca & Sviluppo >>

10 Una strategia per la crescita

medio e lungo termine. Per realizzare
questa strategia il Gruppo rafforza
costantemente le competenze nell’area
Ricerca & Sviluppo, nelle risorse umane e
nella sostenibilità ambientale, prestando
allo stesso tempo grande attenzione alla
trasparenza, alla buona governance e alla
fiducia di mercati e investitori, tutti fattori
chiave per la creazione di valore anche in
virtù dello status di public company di
Prysmian. Da sottolineare l’enfasi posta
sulla razionalizzazione e l’efficienza
dei processi industriali e commerciali,
ma anche sui livelli di redditività e la
generazione di cassa, con un focus
particolare sulla gestione del capitale
circolante e sulla riduzione dei costi fissi
al fine di massimizzare la generazione di
cassa e il ritorno dell’investimento, sia nel
breve sia nel lungo termine.

Fornire ai clienti in tutto il mondo
soluzioni superiori di cavi e sistemi
basate su tecnologia d’avanguardia.

GESTIONE efficace DEi RISCHI

Values

Dal 2012, in considerazione della crescente
complessità del business, della continua

evoluzione legislativa e regolatoria e della
perdurante instabilità delle economie e
dei mercati finanziari, Prysmian Group ha
deciso di dedicare ancora più attenzione
alla gestione dei rischi implementando
un sistema dinamico di Enterprise
Risk Management (ERM) e nominando
uno specifico comitato interno per
la gestione del rischio, composto dal
Senior Management del Gruppo. Ulteriori
informazioni sul sito del Gruppo Prysmian.

LEADER ANCHE NELL’INNOVAZIONE
Prysmian Group attribuisce da sempre alla
Ricerca & Sviluppo un ruolo di rilevanza
strategica per mantenere la propria
leadership di mercato con l’intento di
differenziarsi e di fornire ai propri clienti
soluzioni tecnologicamente innovative
a costi sempre più competitivi. Oggi il
Gruppo vanta 17 Centri di Eccellenza,
con headquarter a Milano, e oltre 500
professionisti qualificati. Ulteriori
informazioni sul sito del Gruppo Prysmian.

Eccellenza. Integrità. Comprensione.
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11 Governance e Management

Obiettivo principale e costante
di Prysmian Group è
il rafforzamento dei principi
di trasparenza e integrità.
La struttura di Corporate Governance
adottata dal Gruppo si ispira alle
disposizioni contenute nel Codice di
Autodisciplina emesso da Borsa Italiana
e si fonda sul ruolo centrale del Consiglio
di Amministrazione - quale massimo
organo deputato alla gestione della
società nell’interesse dei soci - nel fornire
l’orientamento strategico, nel garantire
la trasparenza dei processi di formazione
delle decisioni aziendali e nella definizione
di un efficace sistema di controllo interno
e di gestione dei rischi, inclusi i processi
decisionali interni e verso l’esterno.
Prysmian è consapevole dell’importanza
che riveste un buon sistema di Corporate
Governance per conseguire gli obiettivi
strategici e creare valore sostenibile
di lungo periodo, assicurando un
governo efficace, nel rispetto delle
istituizioni e delle regole, in linea con
le raccomandazioni e le best practice
internazionali.

Il modello di governance e controllo adottato da Prysmian
è di tipo tradizionale, costituito dall’Assemblea degli Azionisti,
Consiglio d’Amministrazione e Collegio dei Sindaci.
ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI

COLLEGIO SINDACALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE

DIRIGENTI PREPOSTI
ALLA REDAZIONE
DEI DOCUMENTI CONTABILI
SOCIETARI

SOCIETÀ DI REVISIONE

ORGANISMO DI VIGILANZA
ex D.Lgs 231/01

AMMINISTRATORI
4 ESECUTIVI

6 INDIPENDENTI

RESPONSABILE DELLA
FUNZIONE
DI INTERNAL AUDIT

COMITATO PER
LA REMUNERAZIONE
E PER LE NOMINE

COMITATO CONTROLLO
E RISCHI

Executive Management

VALERIO
BATTISTA
Chief Executive
Officer

FABIO ROMEO
Chief Strategy
Officer

PIER
FRANCESCO
FACCHINI
Chief Financial
Officer

ANDREA
PIRONDINI

MASSIMO
BATTAINI

Chief Operating
Officer

Senior Vice
President
Energy Projects

HANS NIEMAN

PHILIPPE VANHILLE

Senior Vice
President
Energy Products

Senior Vice President
Telecom Business
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12 Un approccio sostenibile alla gestione
del business

UN APPROCCIO SOSTENIBILE
ALLA GESTIONE DEL BUSINESS
La sostenibilità è sempre più una componente fondamentale nel modo
di fare business di Prysmian Group e ne coinvolge tutte le funzioni: dalla
sostenibilità ambientale e sociale allo sviluppo e valorizzazione del
capitale umano, da processi produttivi attenti alla salute, alla sicurezza e
all’ambiente ai rapporti con le comunità locali.
LA RESPONSABILITÀ DI ESSERE
UN LEADER INDUSTRIALE GLOBALE
Prysmian Group ritiene che l’essere leader
globale nell’industria dei cavi comporti
il dovere di garantire prodotti e servizi
efficienti, tecnologicamente avanzati e ad
alto valore aggiunto in modo continuativo
e sostenibile nel medio e lungo termine.
Operare responsabilmente non è solo

una politica ma un dovere, per riuscire
a mantenere un duraturo vantaggio
competitivo che crei valore per tutti gli
stakeholder. Gestiamo il business cercando
di implementare processi gestionali e
produttivi che migliorino la sostenibilità
delle soluzioni offerte ai clienti, lo sviluppo
delle persone e la responsabilità ambientale
dei sistemi di produzione.

COINVOLGERE GLI STAKEHOLDER
A fine 2014 Prysmian Group ha organizzato a
Milano il primo evento dedicato al coinvolgimento
degli stakeholder sul tema della sostenibilità.
L’iniziativa di Engagement apre la strada a una
nuova stagione di relazioni con gli stakeholder
con l’obiettivo di coinvolgerli nelle iniziative
del Gruppo in materia di CSR. In questo modo
Prysmian ha voluto lanciare un messaggio
forte per sottolineare il suo impegno per la
sostenibilità anche attraverso la condivisione di
idee, progetti e priorità, al fine di conseguire una
crescita sostenibile e duratura nel tempo.

LE

PROCCIO SOSTENIBI
LE TRE DIMENSIONI DI UN AP
DIMENSIONE SOCIALE

DIMENSIONE AMBIENTALE

DIMENSIONE ECONOMICA

La strategia di Prysmian Group
per il capitale umano è la base
del suo vantaggio competitivo.
Investire in risorse umane vuol
dire sviluppare idee e prodotti
innovativi che soddisfino il più
esigente dei clienti. Al contempo
va dedicata attenzione alle
comunità locali coltivandone
attivamente i rapporti.

L’impegno ambientale e per la
conservazione delle risorse naturali
va a beneficio della società e dei
suoi stakeholder. Quest’approccio
si riflette nella gestione del sistema
produttivo del Gruppo, focalizzato sulla
prevenzione e riduzione dell’impatto
ambientale attraverso l’uso efficiente
delle risorse, l’ottimizzazione della
logistica e la gestione responsabile
dei rifiuti.

Informazioni affidabili, accurate e
trasparenti, aderenza alle migliori
prassi di corporate governance,
grande attenzione alla gestione del
rischio, innovazione e soddisfazione
del cliente, il tutto con un focus
costante su efficienza, risultati e
ritorno per gli azionisti.
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PROTEZIONE DELLA REDDITIVITà,
DEBITO SOTTO CONTROLLO
Il 2014 ha registrato una lieve crescita della
domanda globale di cavi, specialmente in
alcuni segmenti come i cavi ottici e quelli
destinati alle energie rinnovabili. In tale
contesto, i ricavi del Gruppo si sono attestati
a 6.840 milioni di euro contro 6.995 milioni

PRINCIPALI DATI FINANZIARI (milioni di Euro)
RICAVI E CRESCITA ORGANICA

ADJ.EBITDA E % SUI RICAVI

+2,7%*

7.574
6.995

6.901

650
613

6.840

8,6%

2012

2013

*Crescita Organica

2014
escl. WL

2014

ADJ.NET INCOME E % SUI RICAVI
269

2012

603

8,8%

8,7%

2013

2014
escl. WL

277

509

465

459

7,4%

6,5%

6,7%

6,7%

2014

2012

2013

2014
escl. WL

365

5,3%
2014

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
888

171

805

802

2013

2014

98

186
3,8%

494

FREE CASH FLOW*

252

Per saperne di più
3,7%

ADJ.EBIT E % SUI RICAVI

+1,8%*

-3,3%*

279

FY 2014 results >>

l’anno prima, con una crescita organica
dell’1,8% (che sarebbe stata del 2,7% senza
l’effetto straordinario negativo del progetto
Western Link). L’EBITDA Adjusted è stato di
509 milioni euro, ovvero 603 milioni escluso
l’effetto WL, sostanzialmente in linea con

l’anno precedente grazie al contributo di
Telecom e Sottomarini che hanno in parte
compensato la contrazione dei margini di E&I
e Industrial. Va comunque sottolineato che il
Gruppo ancora una volta ha saputo rafforzare
la struttura patrimoniale di bilancio riducendo
ulteriormente la posizione finanziaria netta.

3,7%
2,7%

2012

13 Protezione della redditività,
debito sotto controllo

2013

2014
escl. WL

2014

2012

2013

2014

2012

*prima delle acquisizioni
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Il titolo Prysmian ha
aumentato il suo valore di
circa il 28% dall’IPO alla
fine del primo trimestre
2015 chiudendo a € 19,19
la seduta di Borsa del 31
marzo 2015, crescendo ben
oltre il prezzo di quotazione
di € 15 del 3 maggio 2007.

Volumi
Prezzo

PERFORMANCE DEL TITOLO PRYSMIAN VS INDICI E COMPETITOR DALL’IPO
150

A partire dall’IPO il titolo
Prysmian ha anche fatto
registrare performance
significativamente migliori
rispetto a competitor e indici
di riferimento, aumentando
conseguentemente il proprio
peso in questi ultimi.

125

100
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Informazioni sul titolo >>
Grafico >>
Calcolo dell’investimento >>
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PER GLI AZIONISTI UN RITORNO
DEL 44% DALL’IPO DEL 2007
La performance del titolo compresi i
dividendi pagati, vale a dire il ritorno totale
per l’azionista, ha fatto registrare un
guadagno del 44% dalla data di quotazione
alla fine del primo trimestre del 2015.
Ai fini comparativi, nello stesso arco di
tempo l’Euro Stoxx Industrial, un indice
di riferimento azionario generalmente
utilizzato, ha registrato un aumento del
4%, mentre il FTSE MIB della Borsa di
Milano è arretrato del 47%. Sulla scorta dei
risultati 2014, il CdA ha deciso di proporre

all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione
di un dividendo lordo di € 0,42 per azione,
pari a circa € 90 milioni di monte dividendi,
in linea con l’anno precedente. Dall’IPO del
2007, il Gruppo è stato in grado di pagare
dividendi tutti gli anni, anche nel momento
più acuto della crisi finanziaria che ha
colpito prima gli USA e quindi il mercato
del debito sovrano europeo, distribuendo
complessivamente circa € 570 milioni di
dividendi totali, pari a oltre il 45% dell’utile
netto consolidato cumulato del periodo.

DIVIDENDO PER AZIONE E % RENDIMENTO

0,417

0,417
3,8%

0,42

0,417

0,42

0,42

Il dividendo costituisce la quota
dell’utile distribuita agli azionisti
secondo la proposta del CdA
approvata dall’Assemblea.
Viene pagato automaticamente
sul conto corrente dell’azionista.
Viene corrisposto solo ai
possessori di azioni alla data
ex-dividendo, che per il 2015
è stata fissata al 20 aprile.

CIRCA € 570 MILIONI DI DIVIDENDI
DISTRIBUITI AGLI AZIONISTI
DALLA NASCITA DI PRYSMIAN
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DIVENTARE AZIONISTa
PRYSMIAN
COME E DOVE SI ACQUISTANO
LE AZIONI
Per acquistare azioni sul mercato bisogna
avere un conto titoli. L’investitore può a
questo punto acquistare le azioni Prysmian
attraverso un intermediario autorizzato,
come una banca, o su una piattaforma
di trading. Gli ordini di acquisto e vendita
sono trasmessi in tempo reale nelle ore di
apertura del mercato. L’acquisto minimo è
di una azione, non ci sono tetti. In alcuni
paesi vigono restrizioni al possesso di
titoli esteri che l’investitore locale dovrà
verificare preventivamente.

GLI AZIONISTI PARTECIPANO
ALLA DISTRIBUZIONE DELL’UTILE

LE AZIONI SONO UN INVESTIMENTO
Comprando azioni Prysmian si acquista
parte del capitale sociale. Ciascuna azione
è un investimento, il cui ritorno non è
garantito, in quanto dipende non solo
dalla performance della società da un anno
all’altro, ma anche dal trend dei mercati,
che sono imprevedibili per definizione.

COME IDENTIFICARE…
Ai fini di acquisto e vendita, le azioni
vengono identificate tramite l’International
Securities Identification Number (ISIN).
L’ISIN di Prysmian è IT0041760001.

PIANI DI INCENTIVazione A LUNGO
TERMINE
Per alcune posizioni manageriali Prysmian
adotta piani di fidelizzazione di lungo periodo
basati su co-investimento e performance share
plan. Il piano attuale, soggetto all’approvazione
dell’Assemblea degli azionisti, è subordinato
al conseguimento di target di performance. I
principali obiettivi dei piani sono la generazione
di un forte commitment del management al
raggiungimento di obiettivi di ulteriore crescita di
redditività e di ritorno sul capitale impiegato, oltre
a quello di allineare gli interessi del management
a quelli degli azionisti.

IL PROGRAMMA YOUR EMPLOYEE
SHARES
Il programma YES (Your Employee Shares)
offre ai dipendenti l’opportunità di acquistare
azioni Prysmian con uno sconto (fino al 25%)
sul prezzo di mercato, sconto applicato tramite
assegnazione di azioni proprie.
Il programma è strutturato in tre tranche annuali
(2014-15-16): la prima ha avuto grande successo
con richieste ricevute da circa 5.000 dipendenti,
pari a oltre il 30% degli aventi diritto.

E SEGUIRE IL TITOLO PRYSMIAN
Le azioni Prysmian possono essere
seguite su:
• sito di Gruppo alla voce Investor relations/
Quotazioni e Grafici
• sito della Borsa Italiana
• principali quotidiani e siti finanziari

Borsa Italiana >>
141219_EXE_poster100x70_TESTIMONIAL_eng.indd 3
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Il dividendo è la parte di utile che va agli azionisti.
Gli stessi azionisti in occasione dell’Assemblea
possono approvare la distribuzione del dividendo
proposta dal Consiglio d’Amministrazione.

19/12/14 10:28

16

Guida dell’azionista
prysmian group

IndICE
1	Messaggio del CEO Valerio Battista
2	Nel cuore pulsante dell’economia globale
3	Una storia lunga 130 anni appena iniziata
4 La sfida di essere una Public Company
5 La struttura azionaria di Prysmian Group
6 La forza di Prysmian Group: le persone
7 Business Overview
8	Il business - Energy Projects e Energy
Products: E&I
9	Il business - Energy Products:
	Industrial & Network Components e Telecom
10	Una strategia per la crescita
11 Governance e Management
12	Un approccio sostenibile alla gestione
del business
13 Protezione della redditività,
debito sotto controllo
14	Il titolo Prysmian meglio di indici
e competitor
15 Per gli azionisti un ritorno del 44%
dall’IPO del 2007
16	Diventare azionista Prysmian
17 L’Assemblea degli azionisti
18 Calendario dell’azionista 2015
19 Glossario
Per saperne di più
Regolamento dell’Assemblea >>
Documenti Assemblea >>

L’ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
La documentazione completa e le
informazioni rilevanti per gli azionisti
sono pubbliche e disponibili nella sede
della società, presso Borsa Italiana
S.p.A., sul sito web del Gruppo e presso
il meccanismo di stoccaggio autorizzato
delle informazioni regolamentate prima
dell'Assemblea, secondo le tempistiche
stabilite dalla legge.
L’Assemblea degli Azionisti, convocata
con avviso indicante data, ora, luogo e
ordine del giorno, può essere ordinaria e/o
straordinaria. In sede ordinaria l’Assemblea
viene convocata almeno una volta l’anno
per l’approvazione del bilancio e l’eventuale
distribuzione di dividendi proposta dal
Consiglio d’Amministrazione. Sempre
in sede ordinaria l’Assemblea provvede
periodicamente alla nomina dei componenti
del CdA, del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione, determinandone il
compenso. In sede straordinaria l’Assemblea
viene convocata per decisioni che non
possono essere prese in sede ordinaria,
come ad esempio operazioni sul capitale.

ed eventualmente prendere la parola
tramite una comunicazione rilasciata
dall’intermediario autorizzato presso
cui sono depositate le azioni alla data
del settimo giorno di mercato aperto
precedentemente la data fissata per
l’Assemblea. Dopo questa data non è più
possibile partecipare ed esercitare il diritto
di voto.

COME ESERCITARE IL DIRITTO
DI VOTO
Ciascun azione dà diritto a un voto su ogni
punto all’ordine del giorno. Gli azionisti
possono votare di persona, per delega o
attraverso un rappresentante designato.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Ciascun azionista può essere rappresentato
con una delega scritta compilata secondo
il modulo disponibile sul sito della società.
La delega può essere conferita, tra l’altro,
inviando il modulo compilato vie e-mail a
corporate-pryspa@pec.prysmian.com. La
delega al rappresentante designato non
comporta oneri per l’azionista, che nella
delega indicherà anche le istruzioni di voto
su ciascuno dei punti all’ordine del giorno.

REGISTRAZIONE
Gli azionisti devono comunicare in
anticipo l’intenzione di partecipare
17 L’Assemblea degli azionisti

all’Assemblea avviene all’ingresso prima
dell’inizio dei lavori. Gli aventi diritto
devono produrre documenti di identità
e la certificazione della convocazione.
Ai partecipanti viene assegnato un
contrassegno da conservare per tutta la
durata dei lavori.

VOTAZIONI E ADEMPIMENTI
SUCCESSIVI
Una volta conclusi gli interventi, i punti
all’ordine del giorno vengono messi ai
voti secondo le istruzioni impartite dal
Presidente, che comunica i risultati
ai partecipanti. Successivamente
all’Assemblea i verbali vengono pubblicati
e resi disponibili per consultazione.
PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE
DEGLI AZIONISTI
Public Company (nessun azionista di controllo)
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800
600
400
200
0

IL MOMENTO DEL CHECK-IN

2008

2009

2010

Gennaio
2011

Aprile
2011

2012

2013

La verifica dei requisiti per partecipare

Numero di azionisti che hanno partecipato alle assemblee
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CALENDARIO dell’azionista 2015
Save the date: Assemblea Azionisti
16 aprile 2015
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014;
relazione sulla Gestione; relazione del
Collegio Sindacale; relazione della Società
di Revisione.
2. Attribuzione degli utili di esercizio e
distribuzione del dividendo.
3. Determinazione del numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione della durata in carica
degli Amministratori.
5. Nomina degli Amministratori.
6. Determinazione del compenso degli
Amministratori.
7. Conferimento al Consiglio di
Amministrazione dell’autorizzazione
all’acquisto e disposizione di azioni proprie
ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del
Codice Civile; contestuale revoca della
delibera assembleare del 16 aprile 2014
relativa all’autorizzazione all’acquisto ed alla
disposizione di azioni proprie; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
8. Conferimento dell’incarico di revisione
legale dei conti per gli esercizi 2016 – 2024:
delibere inerenti e conseguenti.
9. Piano di incentivazione: deliberazioni ai
sensi dell’articolo 114-bis del D. Lgs. 58/98.
10. Consultazione sulle politiche di
remunerazione del Gruppo Prysmian.

PARTE STRAORDINARIA
1. Proposta di aumento gratuito del
capitale sociale, da riservare a dipendenti
del Gruppo Prysmian in esecuzione di un
piano di incentivazione, per un importo di
nominali massimi euro 536.480, mediante
assegnazione ai sensi dell’art. 2349 del
codice civile, di un corrispondente importo
prelevato da utili o da riserve da utili,
con emissione di non oltre n. 5.364.800
di azioni ordinarie da nominali euro 0,10
cadauna. Contestuale revoca della delibera
assembleare del 16 aprile 2014 relativa ad
un analogo aumento del capitale sociale.
Modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

INTEGRAZIONE
I soci che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale possono chiedere, entro
dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso
di convocazione, l’integrazione dell’elenco
delle materie da trattare, indicando gli
ulteriori argomenti da essi proposti ovvero
presentare proposte di deliberazione su
materie già all’ordine del giorno. Resta ferma
la possibilità di presentare individualmente
proposte di deliberazione direttamente in
Assemblea a coloro ai quali spetta il diritto
di voto. L’eventuale integrazione dell’ordine
del giorno sarà pubblicata dalla società
almeno quindici giorni prima dell’Assemblea.

INFORMAZIONI UTILI
Al 31 dicembre 2014 il capitale azionario
di Prysmian S.p.A. ammontava a Euro
21.671.239,70, suddiviso in 216.712.397 azioni
ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10.

CALENDARIO DELL'INVESTITORE
Assemblea annuale degli azionisti:
16 aprile 2015
Data stacco dividendo:
20 aprile 2015
Pagamento dividendo:
22 aprile 2015
Risultati 1° trimestre:
7 maggio 2015
Risultati semestrali:
30 luglio 2015
Risultati nove mesi:
5 novembre 2015

contatti
Investor Relations Office
+39 02 6449 1
investor.relations@prysmiangroup.com
Maria Cristina Bifulco
Investor Relations Director
+39 02 6449 51400
mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com
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GLOSSArio
ADJ. EBIDTA: misura di margine lordo
che consente di verificare la redditività
dell’attività ordinaria di una società.
AZIONE ORDINARIA: quota di
partecipazione minima al capitale di
una società che da diritto al pagamento
dei dividendi e all’esercizio del voto in
Assemblea.
azioni proprie: azioni di una società
riacquistate dalla società stessa con una
varietà di finalità, come la provvista per
speciali programmi di partecipazione
all’azionariato.
BILANCIO: documento che riporta attività,
passività e capitale di una società alla
chiusura dell’anno fiscale.
Codice di Autodisciplina emesso da
Borsa Italiana: regole volontariamente
adottate da una società quotata
nell’ambito della disciplina di Borsa
Italiana.
CORPORATE GOVERNANCE: struttura
di governo e di direzione di una società.

19 Glossario

CRESCITA ORGANICA: crescita al netto
di variazioni di perimetro, delle variazioni
dei prezzi delle materie prime e dei tassi
di cambio.

DIVIDENDO: utile distribuito agli azionisti
collegato a ogni singola azione.
DIVIDEND YIELD: rapporto tra dividendo e
prezzo dell’azione.
FLOTTANTE: quantità di azioni di una
società quotata disponibili sul mercato.
FREE CASH FLOW: la cassa che una società
è in grado di generare dopo i costi sostenuti
per espandere o mantenere la propria
struttura produttiva.
FTSE MIB: indice di riferimento della Borsa
Italiana.
IPO: Offerta Pubblica Iniziale. Offerta
pubblica di rendita o di sottoscrizione di
azioni finalizzate alla quotazione su un
mercato regolamentato.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: mostra
la situazione debitoria di una società al
netto della cassa e di altri asset liquidi
detenuti.
PUBLIC COMPANY: società quotata senza
azionisti di controllo le cui azioni sono
interamente in mano ai partecipanti del
mercato: singoli azionisti, fondi, investitori
istituzionali.

SOCIETÀ QUOTATA: società le cui azioni
sono pubblicamente scambiate su un
mercato regolamentato. Molte società
quotate hanno solo una minoranza di
azioni sul mercato mentre la quota di
controllo è detenuta privatamente.
STAKEHOLDER: ogni persona o entità che
possa influenzare, essere influenzato,
o avere un interesse nell’attività di una
società in quanto azionista, dipendente,
cliente, fornitore, partner commerciale o
finanziario, istituzione.
STRATEGIE Value E Growth: stili di
investimento adottati da alcuni investitori
istituzionali. Gli investitori Value guardano
ai titoli che appaiono sottovalutati, gli
investitori Growth a quelli che mostrano
crescita degli utili sopra la media.
TOTAL SHAREHOLDER RETURN: viene
espresso in percentuale e rappresenta il
rendimento dell’azione in un certo periodo
includendo anche i dividendi distribuiti.
YES: Your Employee Shares, il programma
che consente ai dipendenti di diventare
azionisti lanciato da Prysmian a fine 2013
in 28 Paesi.
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