COMUNICATO STAMPA

AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO ANTITRUST IN BRASILE DEL 2011 NELL’AMBITO DEL MERCATO
DEI CAVI AD ALTA TENSIONE TERRESTRI E SOTTOMARINI

Milano, 15 aprile 2020 - Prysmian S.p.A. (“Prysmian”) comunica che oggi il Tribunale dell’autorità della
concorrenza brasiliana, nell’ambito del procedimento iniziato nel 2011, ha emesso il dispositivo della
decisione con la quale ha stabilito che Prysmian ha preso parte a pratiche anticoncorrenziali nel mercato
brasiliano dei cavi ad alta tensione terrestri e sottomarini.
Il Tribunale ha ritenuto Prysmian responsabile per il periodo dal febbraio 2001 al marzo 2004 e l’ha
condannata a pagare una sanzione pari a BRL 10,2 milioni (pari ad Euro 1,8 milioni circa).
Il dispositivo della decisione è stato reso verbalmente ed i contenuti della decisione saranno pubblicati
solo in seguito. Una volta disponibile, Prysmian ed i propri consulenti analizzeranno attentamente i
contenuti della decisione e valuteranno se presentare o meno appello ai tribunali brasiliani.
Sin dal 2011 Prysmian ha dato comunicazione nei propri bilanci dell’esistenza di tale procedimento.
Prysmian, inoltre, ha accantonato dal 2018 nel proprio bilancio un fondo a fronte dei rischi derivanti da
tale procedimento. Nel progetto di bilancio 2019 in approvazione dalla prossima assemblea degli azionisti,
l’ammontare di tale fondo è in linea con la sanzione comminata.

Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni. Con quasi 140
anni di esperienza, un fatturato pari a oltre 11 miliardi di Euro, circa 29.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 106 impianti
produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di
prodotti, servizi, tecnologie e know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la
trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e
bassa tensione nell’ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e
accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi
di connettività. Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell’indice FTSE MIB.

Media Relations
Lorenzo Caruso
Corporate and Business Communications Director
Tel. 0039 02 6449.1
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com

Investor Relations
Cristina Bifulco
Investor Relations Director
Tel. 0039 02 6449.1
mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società all’indirizzo www.prysmiangroup.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
delle informazioni regolamentate fornito da Spafid Connect S.p.A. all’indirizzo www.emarketstorage.com

