
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società all’indirizzo www.prysmiangroup.com e presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate denominato “1Info” all’indirizzo www.1info.it. 
  

 
PRESENTATA  DOMANDA DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE SULL’HONG KONG STOCK EXCHANGE 

DELLA PARTECIPATA CINESE YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD. CO. 
 
 

 
Milano, 1° agosto 2014. Si rende noto che la società Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock 
Limited Company (la “Società”), con sede a Wuhan, nella Repubblica Popolare Cinese, 
indirettamente partecipata da Prysmian S.p.A. con una quota pari al 37,5% del capitale sociale, ha 
presentato domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni sul Main Board dell’ Hong Kong 
Stock Exchange. 
 
La Società è una joint venture a cui partecipano il Gruppo Prysmian e altri due soci (China Huaxin 
Post and Telecommunications Economy Development Center e Wuhan Yangtze Communications 
Industry Group Co. Ltd., con partecipazioni rispettivamente pari al 37,5% ed al 25%), specializzata 
nella produzione di fibra ottica e cavi ottici per telecomunicazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di 
esperienza, un fatturato di 7 miliardi di Euro nel 2013, 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 91 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. Nel settore dell’energia, Prysmian Group opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la 
trasmissione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi settori industriali e cavi di media e bassa tensione per le 
costruzioni edili e le infrastrutture. Nelle 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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