
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

PRYSMIAN, RICEVUTA OFFERTA VINCOLANTE DA CARLISLE COMPANIES INCORPORATED  

PER L’ACQUISIZIONE DEL BUSINESS DI DRAKA FILECA SAS 

 
 
Milano, 22 ottobre 2019 - Prysmian Group (BIT: PRY) comunica di aver ricevuto un’offerta vincolante da 
Carlisle Companies Incorporated (NYSE: CSL) per l’acquisizione da parte di Carlisle (direttamente o 
attraverso una delle proprie consociate) delle attività di Draka Fileca SAS per un valore di €73 milioni. 
 
La transazione è soggetta alla consultazione con gli organi di rappresentanza dei dipendenti di Fileca in 

Francia e alle approvazioni regolatorie. 
 
Fileca è stata acquisita da Prysmian nel 2011 come parte dell’acquisizione di Draka ed è fornitore globale 
di sistemi in cavo per l’industria spaziale e aerospaziale. La società ha sede a Sainte-Geneviève, in Francia, 
e, nel 2018, ha generato ricavi per €44 milioni, con un EBITDA Adjusted di circa €5 milioni. 
 

Il perfezionamento della transazione è previsto nel primo trimestre 2020. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
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 oltre €11 miliardi, circa 29.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 112 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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