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COMUNICATO STAMPA 
 

  
IL LEADERSHIP TEAM DI PRYSMIAN INVESTE NELLA SOCIETÀ COME SEGNALE DI COMMITMENT E DI FIDUCIA NEL 

RECUPERO DALLA CRISI GENERATA DALLA PANDEMIA E NELLE PROSPETTIVE DI CRESCITA DI LUNGO TERMINE 
 

L’AD BATTISTA, “È UNA DECISIONE COERENTE CON L’ATTENZIONE CHE DA SEMPRE RISERVIAMO A TUTTI GLI 

STAKEHOLDERS, AZIONISTI, DIPENDENTI E CLIENTI. PUNTIAMO A CREARE VALORE DURATURO E SOSTENIBILE” 
 
 
Milano, 3 Aprile 2020. Il leadership team del Gruppo Prysmian, composto dall’Ing. Valerio Battista e dai 
suoi 20 riporti diretti a livello mondiale, ha comunicato alla società la propria adesione alla proposta 
dell’Amministratore Delegato di investire in azioni di Prysmian S.p.A. il 50% del proprio incentivo netto 
riconosciuto sulla base della positiva performance di risultati dell’esercizio 2019, in linea con gli obiettivi 
prefissati dalla Società. L’erogazione dell’incentivo è prevista alla fine di maggio 2020, successivamente 
all’approvazione del bilancio di esercizio da parte dell’Assemblea degli Azionisti del 28 Aprile. 
 
Lo schema mediante il quale il leadership team effettuerà l’investimento si fonderà su istruzioni di acquisto 
di azioni della società sul mercato, che verranno impartite a un intermediario finanziario all’uopo 
incaricato.  Tali istruzioni includeranno anche l’ordine di mantenere in portafoglio le azioni acquistate fino 
alla fine del 2022.La società darà prontamente conferma al mercato sia del perfezionamento dello schema 
di investimento, sia – a seguire– dell’avvenuto investimento.   
 
L’Amministratore Delegato Valerio Battista ha commentato: “Rafforzando il nostro investimento nella 
Società, intendiamo dare segnali di fiducia ai mercati finanziari e a tutti gli stakeholders riguardo le 
prospettive di recupero degli effetti della pandemia Covid19 e di crescita futura della Società”. 
 
“La decisione del top management del gruppo – spiega ancora l’Amministratore Delegato Valerio Battista 
- è coerente con l’attenzione che da sempre riserviamo alla convergenza degli interessi di azionisti, 
management e dipendenti  della Società. Con questa iniziativa, intendiamo rafforzare ulteriormente 
l’impegno a perseguire una crescita di valore sostenibile, condivisa e costante nel medio lungo termine”.    
 
Prysmian Group è una public company che vede anche una significativa presenza di dipendenti 
nell’azionariato della Società. I circa 9.000 dipendenti azionisti detengono oltre il 3% del capitale come 
risultato di un piano ricorrente di acquisto agevolato di azioni e dei piani di incentivazione azionaria che 
da tempo la Società adotta.  
 
Prysmian Group ha prontamente messo in atto importanti misure per affrontare la pandemia Covid 2019. 
Le priorità definite sono innanzitutto la sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro e la riduzione degli 
impatti sociali, la continuità della supply chain e protezione del business, anche grazie alla forte 
differenziazione geografica che caratterizza il Gruppo, e la mitigazione degli impatti economico finanziari, 
anche attraverso un piano di contenimento dei costi fissi.  
 
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. 
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