COMUNICATO STAMPA

PRYSMIAN E GENERAL CABLE COMUNICANO CHE IL 6 GIUGNO 2018 È LA DATA PREVISTA PER IL
CLOSING DELL’ACQUISIZIONE DI GENERAL CABLE DA PARTE DI PRYSMIAN
Milano, Italia e Highland Heights, Kentucky, USA. — 2 giugno 2018 — Prysmian Group (BIT: PRY) e General
Cable Corporation (NYSE: BGC) comunicano che le parti sono state informate di aver ottenuto l’approvazione da
parte del Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) per la prospettata acquisizione di
General Cable da parte di Prysmian. Tale approvazione è l’ultima autorizzazione regolamentare richiesta nel
contesto dell’operazione.
Come precedentemente annunciato da parte di General Cable in data 16 febbraio 2018, i soci di General Cable
hanno approvato l’acquisizione di General Cable da parte di Prysmian mediante un’assemblea straordinaria dei
soci di General Cable convocata per tale scopo.
Prysmian e General Cable attualmente prevedono che il closing dell’acquisizione avvenga il 6 giugno 2018,
condizionatamente al verificarsi o alla rinuncia delle restanti ed usuali condizioni al closing, così come previsto
dall’accordo di fusione.
Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di esperienza, un fatturato
pari a Euro 7,9 miliardi nel 2017, oltre 21.000 dipendenti in 50 Paesi e 82 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.
General Cable
General Cable (NYSE:BGC), con sede centrale a Highland Heights, Kentucky, è un operatore attivo nello sviluppo, progettazione, produzione,
commercializzazione e distribuzione di cavi in alluminio, rame e fibra ottica per i settori energia, comunicazioni, trasporti, industria, costruzioni
e speciali. General Cable è uno dei più grandi produttori di cavi e cablaggi a livello mondiale con stabilimenti produttivi nei suoi mercati geografici
principali e con una presenza commerciale e distributiva globale.
Dichiarazioni previsionali
Questo annuncio contiene dichiarazioni previsionali (forward-looking statements), anche ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933
e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche. Tali dichiarazioni sono basate sulle attual i aspettative di
Prysmian e General Cable e sono naturalmente sottoposte a incertezza, a cambiamenti ed al variare delle circostanze di fatto. Le dichiarazioni
previsionali includono, senza limitazione, dichiarazioni che contengono espressioni quali “intende”, “si aspetta”, “prevede”, “obiettivi”,
“proiezioni”, “piani”, “stime” e altre espressioni di significato analogo. Le dichiarazioni previsionali contenute in questo documento includono, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni riguardanti i tempi previsti per il completamento della transazione, la gestione delle attività
di General Cable da parte di Prysmian dopo il completamento della prevista acquisizione, i benefici attesi dalla transazione, e la futura gestione
e successo delle attività di Prysmian e di General Cable. Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a numerosi rischi e incertezze, che
potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli anticipati in tali dichiarazioni previsionali. Questi rischi e incertezze
includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incertezze riguardo alle tempistiche della prevista acquisizione; la possibilit à che le
condizioni per il perfezionamento dell’acquisizione possano non essere soddisfatte o derogate; i potenziali effetti causat i dall'annuncio della
contemplata acquisizione; il rischio di procedimenti contenziosi da parte degli azionisti in relazione alla prevista acquisizione e altri rischi e
incertezze descritti nella sezione "Fattori di rischio e di incertezza" della relazione annuale più recente di Prysmian (disponibile su
www.prysmian.com) e del rapporto annuale di General Cable (modulo 10-K), rapporti trimestrale (modulo 10-Q) e nei comunicati correnti
(modulo 8-K) disponibili su www.sec.gov. Salvo quanto previsto dalla legge applicabile, né Prysmian né General Cable si impegnano ad
aggiornare o rivedere pubblicamente tali dichiarazioni previsionali. Questo documento non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione
di un'offerta per l'acquisto di azioni Prysmian o General Cable.
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