Comunicato stampa

ADEMPIMENTI INFORMATIVI VERSO IL PUBBLICO

Milano, 14 maggio 2012. Si rende noto che, in data odierna, viene messo a disposizione del pubblico
mediante pubblicazione sul sito internet www.prysmiangroup.com, nonché depositato presso la sede
sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., il verbale del Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A.
del 10 maggio 2012 che ha approvato i due progetti di scissione di parte del patrimonio delle società
Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. e Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l. in favore della medesima
Prysmian S.p.A. e con cui sono state apportate allo Statuto Sociale le richieste modifiche al fine di
adeguarne il contenuto alle disposizioni della legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio tra
i generi nella composizione degli organi societari delle società quotate.

Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni con un fatturato di circa 8
miliardi di euro nel 2011. Presente in 50 Paesi con 97 stabilimenti e circa 22.000 dipendenti, il Gruppo si posiziona in
particolare nella fascia di mercato a più elevato contenuto tecnologico 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 società
quotata alla Borsa di Milano nel segmento Blue Chip.
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