COMUNICATO STAMPA

Adempimenti informativi verso il pubblico.

Milano, 19 marzo 2013. Si rende noto che sono disponibili presso la sede legale di Prysmian S.p.A. (Viale
Sarca 222 – 20126 Milano), nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e consultabili nel sito internet della Società
www.prysmiangroup.com i seguenti documenti:
-

-

-

fascicolo contenente il progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012,
approvati dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alle relazioni della Società di Revisione e del
Collegio Sindacale,
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari,
proposta del Consiglio di Amministrazione relativa all’unico punto dell’ordine del giorno della parte
straordinaria dell’Assemblea convocata il 16 aprile 2013, in unica convocazione, con la relativa
relazione,
Parere della Società di Revisione ex art. 158, del D.lgs n.58/1998, sulla congruità del prezzo di
emissione delle azioni a servizio di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione,
estratto notarile del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. del 4
marzo 2013, relativo all’emissione di un prestito obbligazionario equity linked.

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 circa 8 miliardi di Euro nel 2012, oltre 20.000 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.
Media Relations
Lorenzo Caruso
Corporate and Business Communications Director
Ph. 0039 02 6449.1
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com

Investor Relations
Luca Caserta
Investor Relations Director
Ph. 0039 02 6449.1
luca.caserta@prysmiangroup.com

