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CONCLUSIONE DELL’OFFERTA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA QUOTAZIONE DELLA PARTECIPATA

CINESE YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD. CO. ED AVVIO DELLE

NEGOZIAZIONI DELLE RELATIVE AZIONI SULL’HONG KONG STOCK EXCHANGE

Milano, 10 dicembre 2014. Facendo seguito a quanto già comunicato lo scorso 1° agosto e 26
novembre con riferimento all’offerta pubblica finalizzata all’ammissione a quotazione sul Main Board
dell’Hong Kong Stock Exchange (“HKSE”) delle azioni della 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., si rende noto che, concluso il periodo di offerta,
hanno avuto avvio in data odierna le negoziazioni delle azioni della Società sul Main Board
dell’HKSE.

L’offerta ha avuto ad oggetto un numero massimo di 159.870.000 azioni ordinarie della Società
(“Azioni in Offerta”), ciascuna di valore nominale pari a RMB 1, derivanti da un aumento del
capitale sociale e rappresentanti il 25% circa del capitale sociale della Società, come risultante a
seguito del citato aumento di capitale. Il prezzo di sottoscrizione è stato determinato in HKD 7,39
per azione, e l’offerta ha generato una domanda complessiva superiore rispetto all’offerta massima
di azioni.

Il possibile esercizio della c.d. greenshoe option da parte dei Joint Global Coordinators (China
International Capital Corporation Hong Kong Securities Ltd. e Goldman Sachs (Asia) L.L.C.) entro il
31 dicembre 2014 potrà determinare un aumento delle dimensioni dell’offerta fino ad un massimo di
ulteriori 23.980.000 azioni (pari al 15% circa delle Azioni in Offerta).

A seguito del completamento dell’offerta, la partecipazione del Gruppo Prysmian nella Società risulta
pari al 28,12% circa del relativo capitale sociale, e potrà ridursi sino al 27,11% circa in caso di
integrale esercizio della greenshoe option.

"Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a
sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o
sollecitazione sarebbe soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge”.

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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