COMUNICATO STAMPA

PRYSMIAN GROUP PORTA AL 100% LA PARTECIPAZIONE NELLA POLACCA EKSA

Milano, 4 gennaio 2022 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le
telecomunicazioni ha finalizzato l’acquisizione del rimanente 70% delle azioni di EKSA sp. Z oo (“EKSA”);
l’acquisizione del 30% iniziale era avvenuta nel 2006. EKSA opera come distributore di cavi energia per conto
di Prysmian Group in Polonia dal 2002 e ha registrato vendite per oltre € 40 milioni di euro negli ultimi dodici
mesi (LTM, Last Twelve Months).
L’acquisizione consentirà al Gruppo di accelerare lo sviluppo della propria strategia di crescita in questa regione
ad alto potenziale e di incrementare la propria presenza in Polonia, per soddisfare le esigenze del mercato in
termini di servizi logistici, supporto tecnico e gamma di prodotto.
Prysmian Group opera in Polonia tramite EKSA dal 2002 come partner di importanti clienti nei settori Utilities e
Trade&Installers, per soddisfare la domanda di cavi proveniente dal settore delle infrastrutture civili e industriali
e per il miglioramento e il potenziamento delle reti di trasmissione e distribuzione di energia.
Con 9 stabilimenti in Europa centrale e orientale, Prysmian Group può contare su una presenza importante nella
regione ed è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti, dai sistemi in cavo sottomarino ed interrato di alta
e media tensione alle soluzioni in cavi speciali per un ampio spettro di applicazioni industriali estremamente
specializzate incluso il settore delle energie rinnovabili, ai cablaggi per il settore delle costruzioni e per le
telecomunicazioni.

Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di esperienza, un fatturato
di oltre €10 miliardi, circa 30.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 104 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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