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IL PRESENTE COMUNICATO (E LE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE) NON POTRÀ ESSERE PUBBLI-
CATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, CA-
NADA, AUSTRALIA, SUD AFRICA O GIAPPONE O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI O IN QUALSIASI AL-
TRO PAESE NEL QUALE L’OFFERTA O LA VENDITA SAREBBERO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI 
APPLICABILI. 

NOT FOR PUBLICATION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES 
OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR TO RESIDENTS THEREOF OR IN 
OTHER COUNTRIES WHERE SUCH DISTRIBUTION OR ANY OFFER OR SALE ARE FORBIDDEN UNDER 
APPLICABLE LAWS.

COMUNICATO STAMPA

EMISSIONE DELLA “PHYSICAL SETTLEMENT NOTICE” 

Milano, 16 maggio 2017. Prysmian S.p.A. (o la “Società”) rende noto che la Società ha inviato ai 

titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario equity linked denominato “Prysmian S.p.A. 

€500,000,000 Zero Coupon Equity Linked Bonds due 2022” una physical settlement notice - 

mediante consegna della stessa a Clearstream, Luxembourg, société anonyme e Euroclear Bank 

SA/NV - per effetto della quale è attribuito ai titolari delle suddette obbligazioni, a far data dal 29 

maggio 2017, il diritto di conversione in azioni ordinarie della Società già esistenti o di nuova 

emissione. 

* * * 

Il presente comunicato ha validità soltanto informativa e non costituisce, né è parte di, un’Offerta di vendita al 

pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione all’investimento in tali prodotti. La distribuzione del presente 

comunicato e le informazioni sull’offerta e la vendita degli strumenti finanziari in esso descritti è soggetta a 

restrizioni di legge in alcune giurisdizioni. I soggetti che leggono il presente comunicato sono tenuti ad informarsi 

e osservare tali restrizioni. 

La documentazione relativa all’offerta delle Obbligazioni non sarà sottoposta all’approvazione di CONSOB ai sensi 

della normativa applicabile e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o distribuite al pub-

blico nel territorio della Repubblica Italiana tranne che a investitori qualificati, come definiti dall’articolo 100 del 

Decreto Legislativo n. 58 del 24 Febbraio 1998, come successivamente modificato (Testo Unico della Finanza) 

e dall’articolo 34-ter, comma 1(b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 Maggio 1999, come successiva-

mente modificato (Regolamento CONSOB). 

Questo comunicato è diretto solo ai seguenti soggetti nel Regno Unito: investitori professionali, come definiti 

nell’articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (Order), high 

net worth individuals e altri soggetti ai quali questo comunicato può essere trasmesso, ai sensi delle leggi vigenti, 

che rientrano nelle previsioni dell’articolo 49(2) da (a) a (d) contenuti nell’Order. I soggetti residenti nel Regno 

Unito che non rientrano in una delle categorie descritte nel paragrafo precedente non possono prendere parte 

all’Offerta descritta nel presente comunicato e pertanto non devono prendere decisioni di investimento basandosi 

sulle informazioni contenute nel presente comunicato. 



Il presente comunicato non deve essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America 

(come definiti dalla Regulation S contenuta nello US Securities Act del 1933 e successive modifiche (Regulation 

S). Gli strumenti finanziari non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello U.S. Securities 

Act del 1933 (Securities Act), come successivamente modificato, e non possono essere offerti o venduti negli 

Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di un’apposita esenzione dalla registrazione ai sensi dello 

Securities Act e delle leggi statali applicabili. Questo comunicato non costituisce un’offerta di vendita di strumenti 

finanziari o una sollecitazione all’investimento, né vi sarà alcuna vendita delle Obbligazioni in stati appartenenti 

agli Stati Uniti d’America dove tale vendita, offerta o sollecitazione fosse illegale. 

Le Obbligazioni sono offerte solo ad investitori qualificati (Investitori Qualificati) come definiti dalla Direttiva 

2003/71/EC, come successivamente modificata dalla Direttiva 2010/73/EU (Direttiva Prospetto), ed in accordo 

con le rispettive leggi di ciascuno dei Paesi in cui le Obbligazioni verranno offerte. 

Si assume sin d’ora che qualora l’offerta delle Obbligazioni sia rivolta a un investitore in qualità di intermediario 

finanziario, come definito ai sensi dell’articolo 3(2) della Direttiva Prospetto, tale investitore abbia dichiarato e 

accettato di non acquistare le Obbligazioni in nome e per conto di soggetti all’interno dello Spazio Economico 

Europeo diversi dagli Investitori Qualificati, ovvero di soggetti nel Regno Unito o in altri Stati membri (nei quali 

sia in vigore una normativa analoga) nei confronti dei quali l’investitore medesimo abbia il potere di assumere 

decisioni in maniera totalmente discrezionale, nonché di non acquistare le Obbligazioni allo scopo di offrirli o 

rivenderli all’interno dello Spazio Economico Europeo, ove detta circostanza richieda la pubblicazione, da parte 

della Società, dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners o di qualsiasi altro manager, di un prospetto ai 

sensi dell’articolo 3 della Direttiva Prospetto. 

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 7,5 miliardi di Euro nel 2016, 21.000 dipendenti in 50 Paesi e 82 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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