COMUNICATO STAMPA

PRYSMIAN MIGLIORA LA STRUTTURA FINANZIARIA
RINNOVATO CON SUCCESSO FINANZIAMENTO DA

€ 1.000 MILIONI

Milano, 19 aprile - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le
telecomunicazioni, ha sottoscritto con un pool di primarie banche nazionali ed internazionali il rinnovo di
una linea di credito revolving a lungo termine di €1.000 milioni.
L’elevato interesse delle banche invitate a partecipare e le condizioni migliorative del nuovo contratto,
confermano la fiducia del sistema creditizio nel Gruppo.
L’importante linea di credito, di durata quinquennale, contribuirà a migliorare ulteriormente la struttura
finanziaria del Gruppo estendendo la scadenza media delle proprie fonti di finanziamento e mantenendo
la flessibilità offerta dallo strumento. La linea di credito sostituisce analoga linea in scadenza e le risorse
potranno essere utilizzate per attività d’impresa e legate al capitale circolante, incluso il rifinanziamento
di linee già esistenti.
“Anche se il gruppo oggi è di dimensioni molto maggiori abbiamo preferito non aumentare, anzi
leggermente diminuire, il numero delle banche di relazione partecipanti. È di grande soddisfazione il fatto
che tutte le banche invitate abbiamo accettato”, ha dichiarato Giovanni Zancan, Group Finance Director.
Il pool di Banche che ha partecipato all’operazione include i Bookrunners Banca IMI, BNP Paribas, Citi,
Crédit Agricole CIB, ING, Mediobanca e Unicredit. Mediobanca è Documentation e Facility Agent, BNP
Paribas è Issuing Bank in caso di utilizzi di firma.

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 di Euro, 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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