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Milano, 03 11
1 2015. Pry
ysmian Gro
oup, leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi pe
er l’energia e
le telecomunicazioni, informa che
c
l’inves
stigazione promossa
a dalla Diivisione Antitrust
A
del
Dipartimento
o di Giustiz
zia degli Sttati Uniti nell’ambito
n
dell’industria dei cav
vi energia, avviata ne
el
ennaio 2009
9 e di cui la società a
aveva dato precedentii informativ
ve, è stata chiusa sen
nza addebitti.
ge
Le investigaz
zioni e i prrocedimentti pendenti in altre giurisdizioni proseguon
no così com
me riportatto
ne
ella relazion
ne finanziarria semestra
ale del Gruppo approv
vata il 30 lu
uglio scorso
o.
Le valutazion
ni finali in merito alle ripercussioni sul fondo rischi saranno
s
effettuate nel corso della
riu
unione del C
Consiglio d’Amministrrazione, già
à fissata pe
er il giorno 5 novembrre, e verran
nno recepitte
ne
el Resoconto
o Intermed
dio di Gestio
one del Gru
uppo al 30 settembre 2015.

Pry
ysmian Grou
up
Pry
ysmian Group
p è leader mo
ondiale nel se
ettore dei cav
vi e sistemi pe
er energia e telecomunicazioni. Con olttre 130 anni di
esp
perienza, un ffatturato di qu
uasi 7 miliardii di Euro nel 2014,
2
oltre 19
9.000 dipende
enti in 50 Paesi e 89 impian
nti produttivi, il
Gru
uppo vanta una solida pres
senza nei mercati tecnolog
gicamente ava
anzati e offre la più ampia gamma di prodotti, serviz
zi,
tec
cnologie e know-how. La società opera
a nel business dei cavi e sistemi terre
estri e sottom
marini per la trasmissione e
distribuzione di energia, cav
vi speciali perr applicazioni in diversi co
omparti indus
striali e cavi di media e bassa tension
ne
e costruzioni e delle infra
astrutture. Per le telecomu
unicazioni il Gruppo
G
produ
uce cavi e ac
ccessori per la
nelll’ambito delle
trasmissione di voce, video e dati, con un
n'offerta comp
pleta di fibra ottica, cavi ottici
o
e in ram
me e sistemi di connettività.
ysmian è una public company, quotata alla Borsa Italia
ana nell’indice
e FTSE MIB.
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Il presente
p
comu
unicato stamp
pa è disponibile sul sito inte
ernet della soc
cietà all’indiriz
zzo www.prysm
miangroup.com e presso il
me
eccanismo di s
stoccaggio auttorizzato delle
e informazioni regolamentatte fornito da Bit
B Market Serrvices S.p.A. all’indirizzo
a
ww
ww.emarketsto
orage.com.

