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RICAVI STABILI; CRESCITA DELLE VENDITE IN NORD (+18,9%) E SUD AMERICA (+9,0%)

REDDITIVITA’ IN MIGLIORAMENTO, EBITDA ADJ +7,4%

ADJ EBITDA FY 2012 ATTESO NELLA PARTE ALTA DEL RANGE (€600M - €650M)

RISULTATI AL 30 GIUGNO 2012

 RICAVI: €3.916 MILIONI (€3.965 MILIONI NEL PRIMO SEMESTRE 2011**; VARIAZIONE ORGANICA +0,0%)

 EBITDA ADJ
1: €308 MILIONI (€287 MILIONI NEL PRIMO SEMESTRE 2011**; + 7,4%)

 RISULTATO OPERATIVO ADJ
2: €229 MILIONI (€212 MILIONI NEL PRIMO SEMESTRE 2011**; +8,0%)

 UTILE NETTO ADJ
3: €130 MILIONI (€113 MILIONI NEL PRIMO SEMESTRE 2011*; +15,0%)

 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A €1.396 MILIONI (€1.378 MILIONI AL 30 GIUGNO 2011; 1.064 AL 31 DICEMBRE 2011)

Milano, 7/8/2012. Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. ha approvato oggi i risultati consolidati di
Gruppo del primo semestre 2012.

”Il Gruppo ha ulteriormente diversificato la ripartizione geografica del business – spiega l’AD Valerio Battista -
incrementando l’esposizione ai mercati nord e sudamericani. Tali mercati hanno registrato una più marcata
ripresa della domanda con positive performance di vendite, consentendoci di bilanciare la flessione registrata in
Europa centrale e meridionale. Abbiamo inoltre migliorato il mix dei business, con un maggior peso del telecom
e l’ampliamento dell’offerta nei cavi energia a maggior contenuto di tecnologia. I risultati del semestre
confermano le forti sinergie di costo previste grazie al successo dell’integrazione con Draka, generando effetti
positivi sulla redditività. Nonostante uno scenario che rimane complessivamente difficile, il Gruppo è in grado di
confermare per l’intero esercizio 2012 gli obiettivi comunicati inizialmente (ADJ Ebitda €600-€650 milioni),
ritenendo inoltre probabile il raggiungimento della parte alta del range (€625-€650 milioni)”.

DATI CONSOLIDATI DI SINTESI

(in milioni di Euro) 1° Semestre
2012

1 Semestre
2011 (*)

Variaz. %

Ricavi 3.916 3.574 9,6%

EBITDA 266 26 n.a.

EBITDA rettificato 308 269 14,4%

Risultato operativo 178 (72) n.a.

Risultato operativo rettificato 229 204 12,2%

Risultato ante imposte 128 (130) n.a.

Risultato netto 90 (156) n.a.

(in milioni di Euro)

1° Semestre
2012

1 Semestre 2011 (**)
Pro-forma

Variaz. %

Prysmian Draka Rettifiche Totale

Ricavi 3.916 2.653 1.322 (10) 3.965 -1,3%

EBITDA rettificato 308 201 86 - 287 7,4%

Risultato operativo rettificato 229 163 55 (6) 212 8,0%

(in milioni di Euro)

30 giugno
2012

30 giugno
2011

Variazione

Capitale investito netto 2.829 2.709 120

Fondi del personale 308 234 74

Patrimonio netto 1.125 1.097 28

di cui attribuibile a terzi 52 67 (15)

Posizione finanziaria netta 1.396 1.378 18

(*) Include i risultati del Gruppo Draka per il periodo 1° marzo - 30 giugno 2011.
(**)I dati pro-forma sono calcolati aggregando i risultati del Gruppo Draka per il bimestre gennaio-febbraio (ante
acquisizione) a quelli consolidati.

1 Per EBITDA adjusted (rettificato) si intende l’EBITDA prima degli oneri e proventi di natura non ricorrente, riportati nella tabella in Allegato B.
2 Per Risultato operativo adjusted (rettificato) si intende il Risultato operativo prima degli oneri e proventi di natura non ricorrente, della
variazione del fair value dei derivati sui prezzi delle materie prime e di altre poste valutate al fair value.
3 Per Utile netto adjusted (rettificato) si intende l’utile netto prima degli oneri e proventi di natura non ricorrente, del fair value derivati su
prezzi materie prime e di altre poste valutate al fair value, degli effetti dei derivati su cambi e tassi, delle differenze cambio e del relativo effetto
fiscale.

Comunicato stampa



RISULTATI ECONOMICO FINANZIARI

I Ricavi di Gruppo sono ammontati a €3.916 milioni rispetto a €3.965 milioni del primo semestre 2011 (pro
forma incluso Draka a partire da gennaio 2011). Le buone performance di vendita realizzate in Nord America
(+18,9%) e Sud America (+9,0%) hanno bilanciato la flessione registrata in Europa (-4,1%), consentendo al
Gruppo di mantenere Ricavi stabili anche in uno scenario di mercato tutt’ora critico. A parità di perimetro e al
netto di variazioni del prezzo dei metalli e cambi, la variazione organica è risultata pari a 0,0%.

L’EBITDA rettificato di Gruppo è salito a €308 milioni, in crescita del 7,4% rispetto al valore pro-forma del
primo semestre 2011 pari a €287 milioni. Il miglioramento della redditività è attribuibile alle performance
registrate dai business Telecom e Industrial, oltreché dalla riduzione dei costi di struttura soprattutto grazie alle
sinergie derivanti dall’integrazione con Draka.

L’EBITDA4 di Gruppo è ammontato a €266 milioni con un forte miglioramento rispetto al valore consolidato di
€26 milioni del corrispondente periodo 2011. Ad incidere negativamente sull’EBITDA 2011 erano stati in
particolare oneri non ricorrenti per €243 (di cui €200 milioni per accantonamenti connessi alle indagini
Antitrust) verso un ammontare di €42 milioni nel primo semestre 2012.

Il Risultato operativo rettificato di Gruppo è salito a €229 milioni (+8,0%) rispetto a €212 milioni pro-forma
del primo semestre 2011. Gli oneri per ammortamenti sono cresciuti rispetto al semestre del precedente
esercizio, a seguito dell’effetto pieno sul primo semestre 2012 dei maggiori ammortamenti risultanti dagli
incrementi dei valori patrimoniali degli attivi di Draka (applicazione del Purchase Price Accounting a partire dal
1° marzo 2011).

Il Risultato operativo di Gruppo è stato pari a €178 milioni in significativo aumento rispetto a €72 milioni
negativi del corrispondente periodo 2011 (consolidando Draka dal 1° marzo 2011).

Il saldo degli oneri finanziari netti, comprensivi delle quote di risultato di società collegate è stato di €50
milioni, in calo rispetto al valore consolidato del semestre 2011 pari a €58 milioni.

L’Utile netto rettificato è risultato in crescita del 15,0% a €130 milioni rispetto a €113 milioni del primo
semestre 2011 (includendo Draka dal 1° marzo 2011). Il Risultato netto, che nel primo semestre 2011
ammontava a €156 milioni negativi (includendo Draka dal 1° marzo 2011) è salito a €90 milioni positivi.

La Posizione finanziaria netta a fine giugno 2012 ammontava a €1.396 milioni rispetto a €1.378 milioni al 30
giugno 2011 e €1.064 milioni al 31 dicembre 2011, avendo in particolare risentito dei seguenti fattori:

- flusso positivo generato dalle attività operative (prima delle variazioni di Capitale Circolante Netto) pari a
€258 milioni;

- incremento del capitale circolante per €359 milioni legato principalmente alla stagionalità delle vendite e
ai maggiori fabbisogni per la realizzazione dei progetti alta tensione e sottomarini;

- imposte pagate, pari a €32 milioni;
- investimenti operativi netti pari a €63 milioni;
- esborso di €35 milioni per l’acquisto delle quote di minoranza in società operanti in Brasile nel business

Telecom e delle restanti azioni Draka che non erano state portate in adesione all’offerta pubblica di
acquisto (procedura di squeeze-out);

- oneri finanziari netti corrisposti, pari a €76 milioni;
- dividendi distribuiti, pari a €45 milioni.

4 Per EBITDA si intende l’Utile/(Perdita) del periodo al lordo dell’effetto economico della variazione del fair value derivati su prezzi materie
prime, di altre poste valutate al fair value, degli ammortamenti e svalutazioni, degli oneri e proventi finanziari, delle quote di risultato di società
collegate e dividendi di altre società e delle imposte.



ANDAMENTO E RISULTATI CAVI E SISTEMI ENERGIA

 PORTAFOGLIO ORDINI CAVI ALTA TENSIONE TERRESTRI E SOTTOMARINI A LIVELLI RECORD, OLTRE €2,3BN

 CALO DEI VOLUMI NELLA POWER DISTRIBUTION

 INDUSTRIAL: PROSEGUE CRESCITA RICAVI E REDDITIVITÀ GRAZIE A O&G, RINNOVABILI ED ELEVATOR

 T&I STABILE AI LIVELLI MINIMI

(in milioni di Euro)

1° Semestre
2012

1 Semestre
2011 (*)

Variaz. %

Ricavi vs Terzi 3.170 2.989 6,1%

EBITDA rettificato 229 215 6,5%

% su Ricavi 7,2% 7,1%

EBITDA 206 (2) n.a.

% su Ricavi 6,5% -0,1%

Ammortamenti (54) (47) 14,9%

Risultato operativo rettificato 175 168 4,2%

% su Ricavi 5,5% 5,6%

(in milioni di Euro)

1° Semestre
2012

1 Semestre 2011 (**)
Pro-forma

Variaz. %

Prysmian Draka Rettifiche Totale

Ricavi vs Terzi 3.170 2.383 890 (9) 3.264 -2,9%

EBITDA rettificato 229 178 47 - 225 1,8%

% su Ricavi 7,2% 7,5% 5,3% 6,9%

Risultato operativo rettificato 175 144 30 (1) 173 1,2%

% su Ricavi 5,5% 6,0% 3,4% 5,3%

(*) Include i risultati del Gruppo Draka per il periodo 1° marzo - 30 giugno 2011.
(**)I dati pro-forma sono calcolati aggregando i risultati del Gruppo Draka per il bimestre gennaio-febbraio (ante
acquisizione) a quelli consolidati.

I Ricavi verso terzi del business Cavi e Sistemi Energia sono ammontati a €3.170 milioni rispetto a €3.264
milioni del valore pro-forma primo semestre 2011, evidenziando una lieve variazione organica negativa (-
0,4%). L’EBITDA rettificato è ammontato a €229 milioni registrando un incremento del +1,8% rispetto al valore
pro-forma del primo semestre 2011 pari a €225 milioni.

Trade & Installers
I Ricavi verso terzi nell’area di business Trade & Installers sono ammontati a €1.110 milioni facendo registrare
una lieve variazione organica negativa (-0,4%) rispetto al valore pro-forma del primo semestre 2011. La
domanda ha registrato ulteriori segnali di contrazione in Europa, in particolare in Italia e Spagna, mentre si
conferma il trend di ripresa in Nord e Sud America nonché in Australia. Il Gruppo è comunque riuscito a
preservare le proprie quote nei principali mercati europei perseguendo una strategia di focalizzazione sui
principali clienti. Anche in Sud America il Gruppo ha mantenuto e in alcuni casi incrementato le quote di
mercato pur in presenza di dinamiche competitive sfidanti nel settore delle costruzioni. Da segnalare
l’importante commessa per la fornitura di cavi Fire Resistant per il nuovo ferry terminal di Macao Taipa in Cina,
a conferma della capacità di presidiare i business a maggior contenuto di tecnologia e valore aggiunto. Con
l’obiettivo di sostenere i livelli di redditività, il Gruppo ha avviato la razionalizzazione dell’assetto industriale in
Europa. L’EBITDA rettificato è ammontato a €28 milioni, in lieve aumento rispetto al primo semestre 2011.

(in milioni di Euro)

1° Semestre
2012

1 Semestre
2011 (*)

Pro-forma

Variaz.% Variaz.%
Organica

dei Ricavi

Ricavi verso terzi 1.110 1.159 -4,2% -0,4%

EBITDA rettificato 42 41

% sui Ricavi 3,8% 3,5%

Risultato operativo rettificato 28 26

% sui Ricavi 2,5% 2,4%

(*) I dati pro-forma sono calcolati aggregando i risultati del Gruppo Draka per il bimestre gennaio-febbraio (ante
acquisizione) a quelli consolidati.



Utilities
I Ricavi verso terzi nell’area di business Utilities sono ammontati a €1.073 milioni a fronte di €1.125 milioni del
valore pro-forma primo semestre 2011, con una variazione organica negativa del 2,4% che ha interessato
pressochè tutti i segmenti di business, ad eccezione dei cavi e sistemi sottomarini, mentre a livello geografico si
è concentrata su mercati europei e asiatici. La riduzione organica delle vendite ha impattato la redditività del
business utilities facendo segnare una flessione dell’EBITDA rettificato ammontato a €117 milioni rispetto al
valore pro-forma di €135 milioni del primo semestre 2011. Il portafoglio ordini in essere per i business alta
tensione terrestre e sottomarini permette di prevedere un significativo recupero di ricavi e redditività nel
secondo semestre dell’anno.

La domanda nel segmento dei cavi terrestri alta tensione, pur avendo complessivamente risentito dell’incerto
quadro macroeconomico, in particolare in Europa, ha mostrato segnali di recupero in Nord America e nei Paesi
con crescente fabbisogno di infrastrutture energetiche quali Russia, Brasile, Cina ed India. Il portafoglio ordini
assicura visibilità delle vendite per circa un anno ed è stato ulteriormente ampliato nel corso del secondo
trimestre grazie a nuovi progetti provenienti da clienti primari quali Enel, Edf e Tennet. Sulla base del
portafoglio ordini si prevede un significativo incremento della redditività nel secondo semestre dell’anno, anche
grazie alla migliore saturazione della capacità produttiva sia in USA che in Europa e alla focalizzazione su
progetti ad elevato valore aggiunto.

Le vendite del segmento cavi e sistemi sottomarini hanno registrato una forte crescita rispetto al corrispondente
periodo del 2011, in linea con la realizzazione dei grandi progetti di interconnessione e di sviluppo delle energie
rinnovabili in portafoglio. Il valore del portafoglio ordini si mantiene su livelli record assicurando una visibilità
sulle vendite di quasi tre anni, mentre prosegue il trend sostenuto della domanda alimentato dallo sviluppo
delle rinnovabili (parchi eolici offshore, che sono arrivati a rappresentare quasi il 50% del portafoglio ordini) e
dalla necessità di nuove interconnessioni. Da registrare la crescita degli investimenti in Asia, dove il Gruppo si è
aggiudicato il primo progetto sottomarino in Vietnam. Con l’obiettivo di consolidare la leadership di mercato e
tecnologica il Gruppo ha continuato ad attuare una mirata politica d’investimenti in nuova capacità produttiva,
con l’entrata in funzione dell’impianto di cavi sottomarini di Pikkala (Finlandia), il potenziamento di Drammen
(Norvegia) e gli investimenti già effettuati e previsti ad Arco Felice (Italia). Il primato tecnologico è stato
riconfermato anche con l’aggiudicazione del progetto Westernlink, primo collegamento sottomarino a 600 kV al
mondo.

La domanda nel segmento della distribuzione di energia si è confermata debole. In particolare, a soffrire sono i
paesi dell’Europa centrale e meridionale, mentre segnali di ripresa si sono registrati in Nord e Sud America. Il
Gruppo punta su innovazione e servizio al cliente e nel corso degli ultimi mesi ha lanciato una nuova offerta di
prodotti e servizi per applicazioni nelle smart grid, nonché tecnologie di nicchia per il monitoraggio
dell’efficienza delle reti elettriche.

(in milioni di Euro)

1° Semestre
2012

1 Semestre
2011 (*)

Pro-forma

Variaz.% Variaz.%
Organica

dei Ricavi

Ricavi verso terzi 1.073 1.125 -4,7% -2,4%

EBITDA rettificato 117 135

% sui Ricavi 10,9% 12,0%

Risultato operativo rettificato 100 115

% sui Ricavi 9,3% 10,3%

(*) I dati pro-forma sono calcolati aggregando i risultati del Gruppo Draka per il bimestre gennaio-febbraio (ante
acquisizione) a quelli consolidati.



Industrial
I Ricavi verso terzi nell’area di business dei cavi Industrial sono ammontati a €920 milioni evidenziando un
variazione organica positiva pari al 4,9%, rispetto al primo semestre 2011. Nel complesso le dinamiche di
mercato sono stabili o in crescita, evidenziando significative disomogeneità tra le diverse aree geografiche e
settori industriali. Performance positive sono state registrate nel settore petrolifero, con un contributo sempre
più significativo dei prodotti e tecnologie per l’estrazione petrolifera offshore, nelle energie rinnovabili, in
particolare in Nord e Sud America, in Germania e Australia, e nelle infrastrutture portuali. Nei cavi Elevators il
Gruppo conferma la propria leadership con l’acquisizione dell’importante progetto per la fornitura di cavi per gli
impianti del nuovo World Trade Center a New York. Infine, il mercato dei cavi Automotive è risultato debole in
Europa ma con volumi in crescita in Asia, Nord e Sud America. Nel business Surf, nel secondo semestre è
atteso un incremento del portafoglio ordini di flexible pipes, anche grazie alla qualifica del 6”, e di umbilicals per
l’estrazione petrolifera off-shore.
L’EBITDA rettificato è ammontato a €70 milioni, facendo registrare un incremento di €20 milioni rispetto al
valore pro-forma del primo semestre 2011.

(in milioni di Euro)

1° Semestre
2012

1 Semestre
2011 (*)

Pro-forma

Variaz.% Variaz.%
Organica

dei Ricavi

Ricavi verso terzi 920 889 3,6% 4,9%

EBITDA rettificato 70 50

% sui Ricavi 7,6% 5,6%

Risultato operativo rettificato 49 34

% sui Ricavi 5,4% 3,8%

(*) I dati pro-forma sono calcolati aggregando i risultati del Gruppo Draka per il bimestre gennaio-febbraio (ante
acquisizione) a quelli consolidati.



ANDAMENTO E RISULTATI CAVI E SISTEMI TELECOMUNICAZIONI

 CRESCITA ORGANICA POSITIVA NEI CAVI OTTICI

 TREND DOMANDA POSITIVO IN PARTICOLARE NEI MERCATI EXTRAEUROPEI

 REDDITIVITÀ IN SIGNIFICATIVO AUMENTO

I Ricavi verso terzi del business Cavi e Sistemi Telecomunicazioni sono ammontati a €746 milioni a fronte di un
valore pro-forma primo semestre 2011 pari a €701 milioni, facendo segnare una variazione organica positiva
dell’1,7%, principalmente riconducibile all’incremento dei volumi di cavi ottici, trainato dalla crescita della
domanda in particolare nei paesi extra europei.

Nelle fibre e cavi ottici, in Europa il Gruppo ha registrato incrementi dei volumi in Gran Bretagna e Paesi
dell’Est; in Nord America le positive performance commerciali sono state accompagnate da miglioramenti della
redditività; in Brasile, diventato uno dei paesi che maggiormente contribuiscono alla redditività, ulteriori
investimenti sono attesi nei prossimi anni; in Cina, infine, la domanda si è confermata molto sostenuta per la
costruzione di nuovi backbone. In Australia i volumi del primo semestre hanno risentito del phasing del progetto
NBN (National Broadband Network), mentre è attesa una ripresa nel secondo semestre.

Nel segmento Multimedia Solutions il Gruppo ha registrato un incremento della redditività. La domanda si
conferma in crescita anche grazie alla fase di forte espansione dei Data System Center. Significativa, infine, la
crescita nel segmento OPGW in Europa, Medio Oriente e Sud America.

Con l’obiettivo di consolidare e rafforzare la crescita nel sempre più strategico mercato brasiliano il Gruppo ha
acquisito nei mesi scorsi la totalità delle azioni delle due JV acquisite con l’integrazione di Draka, Telcon e
Draktel.
Il Gruppo continua a focalizzare la propria strategia sul miglioramento costante del mix di prodotto e sul
miglioramento dell’efficienza industriale. L’EBITDA rettificato è ammontato a €79 milioni, in incremento del
28,1% rispetto al valore pro-forma del primo semestre 2011 risultato pari a €62 milioni.

(in milioni di Euro)

1° Semestre
2012

1 Semestre
2011 (*)

Variaz. %

Ricavi vs Terzi 746 585 27,6%

EBITDA rettificato 79 54 47,1%

% su Ricavi 10,6% 9,0%

EBITDA 68 44 55,5%

% su Ricavi 9,2% 7,3%

Ammortamenti (25) (18) 39,8%

Risultato operativo rettificato 54 36 50,8%

% su Ricavi 7,3% 6,0%

(in milioni di Euro)

1° Semestre
2012

1 Semestre 2011 (**)
Pro-forma

Variaz. %

Prysmian Draka Rettifiche Totale

Ricavi vs Terzi 746 270 432 (1) 701 6,4%

EBITDA rettificato 79 23 39 - 62 28,1%

% su Ricavi 10,6% 8,5% 9,0% 8,6%

Risultato operativo rettificato 54 19 25 (5) 39 39,2%

% su Ricavi 7,3% 7,0% 5,8% 5,4%

(*) Include i risultati del Gruppo Draka per il periodo 1° marzo - 30 giugno 2011.
(**) I dati pro-forma sono calcolati aggregando i risultati del Gruppo Draka per il bimestre gennaio-febbraio (ante
acquisizione) a quelli consolidati.



PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Nella prima parte del 2011 il contesto macroeconomico aveva confermato i primi segnali di ripresa, già
evidenziati nel corso del 2010, seppur con tassi di crescita molto contenuti e mantenendosi su livelli ancora
decisamente inferiori a quelli antecedenti alla crisi finanziaria del 2008. La seconda parte del 2011 ed il primo
semestre dell’anno in corso, tuttavia, hanno iniziato a risentire delle crescenti preoccupazioni sulla sostenibilità
dei livelli di indebitamento dei paesi dell’area Euro e degli Stati Uniti, che hanno portato ad un deciso
peggioramento nella fiducia delle imprese e ad un graduale rallentamento delle produzioni industriali e della
domanda. In tale contesto, il Gruppo prevede, per l’esercizio 2012, un’ulteriore lieve contrazione della domanda
nel business dei cavi a media tensione per la distribuzione di energia, dei cavi per le costruzioni e nei prodotti
del segmento Industrial più esposti agli andamenti ciclici del mercato. Si conferma, invece, l’andamento positivo
della domanda nei business ad alto valore aggiunto della trasmissione sottomarina di energia, energie
rinnovabili, oil&gas offshore e nei cavi in fibra ottica destinati ai principali operatori del settore Telecom.
Nonostante il graduale peggioramento dello scenario macroeconomico, il Gruppo, sulla base dei risultati
conseguiti nei primi sei mesi dell’anno, unitamente alla consistenza del portafoglio ordini in essere, prevede per
l’intero esercizio 2012 un EBITDA rettificato in crescita nell’intervallo €600 – €650m (FY 2011: € 568m),
ritenendo probabile il raggiungimento della parte alta dell’intervallo compreso tra € 625m e €650m. Tale
intervallo è funzione dell’evoluzione dei mercati di riferimento nella seconda parte dell’anno ed include il
consolidamento di Draka per l’intero esercizio (nel 2011 Draka è stata consolidata a partire dal 1° marzo).
L’incremento di redditività atteso è sostanzialmente attribuibile alle sinergie derivanti dall’integrazione con
Draka, oltreché alla crescita dei business a più elevato valore aggiunto.
Nel corso dell’esercizio 2012, infine, il Gruppo Prysmian proseguirà nel processo di integrazione delle attività di
Draka al fine di ottimizzare e razionalizzare la struttura produttiva ed organizzativa del nuovo Gruppo, con
l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria presenza in tutti i segmenti di attività e raggiungere le sinergie
di costo previste.

La Relazione finanziaria al 30 giugno 2012 del Gruppo Prysmian, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna,
sarà a disposizione del pubblico oggi stesso, unitamente alla relazione della società di revisione, presso la sede della società
in Viale Sarca 222, Milano, e presso Borsa Italiana S.p.A.. Sarà inoltre disponibile sul sito internet www.prysmian.com.

Il presente documento potrebbe contenere dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements") relative a futuri eventi e
risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo Prysmian. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di
rischiosità e incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in
misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Carlo Soprano e Jordi Calvo) dichiara ai sensi del comma
2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

I risultati del primo semestre 2012 saranno presentati alla comunità finanziaria durante una conference call che
si terrà oggi alle ore 18,00, disponibile successivamente, in forma registrata sul sito del Gruppo: www.
prysmian.com.
La documentazione utilizzata nel corso della presentazione sarà disponibile quest’oggi, sul sito internet di
Prysmian all’indirizzo www.prysmian.com nella sezione Investor relation.

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 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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Lorenzo Caruso Luca Caserta
Corporate & Business Communication Director Investor Relations Director
Ph. 0039 02 6449.1 Ph. 0039 02 6449.1
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ALLEGATO A

Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata

(in milioni di Euro)

30 giugno
2012

31 dicembre
2011

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 1.547 1.539

Immobilizzazioni immateriali 619 618

Partecipazioni in società collegate 91 87

Attività finanziarie disponibili per la vendita 5 6

Derivati 5 2

Imposte differite attive 99 97

Altri crediti 43 52

Totale attività non correnti 2.409 2.401

Attività correnti

Rimanenze 1.111 929

Crediti commerciali 1.462 1.197

Altri crediti 626 516

Titoli detenuti per la negoziazione 50 80

Derivati 22 28

Disponibilità liquide 472 727

Totale attività correnti 3.743 3.477

Attività destinate alla vendita 2 5

Totale attivo 6.154 5.883

Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo: 1.073 1.042

Capitale sociale 21 21

Riserve 962 1.157

Utile/(Perdita) del periodo 90 (136)

Capitale e riserve di pertinenza di terzi: 52 62

Capitale e riserve 52 71

Utile/(Perdita) del periodo - (9)

Totale patrimonio netto 1.125 1.104

Passività non correnti

Debiti verso banche e altri finanziatori 1.482 880

Altri debiti 30 32

Fondi rischi e oneri 64 67

Derivati 50 36

Imposte differite passive 110 106

Fondi del personale 308 268

Totale passività non correnti 2.044 1.389

Passività correnti

Debiti verso banche e altri finanziatori 429 982

Debiti commerciali 1.577 1.421

Altri debiti 632 571

Derivati 42 71

Fondi rischi e oneri 294 295

Debiti per imposte correnti 11 50

Totale passività correnti 2.985 3.390

Totale passività 5.029 4.779

Totale patrimonio netto e passività 6.154 5.883



Conto economico consolidato

(in milioni di Euro)

1° Semestre
2012

1° Semestre
2011 (*)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.916 3.574

Variazione delle rimanenze in prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
prodotti finiti 88 13

di cui variazione delle rimanenze in prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e prodotti finiti non ricorrenti - (14)

Altri proventi 20 24

di cui altri proventi non ricorrenti 1 1

Materie prime e materiali di consumo utilizzati e beni oggetto di rivendita (2.666) (2.473)

Variazione fair value derivati su prezzi materie prime 1 (33)

Costi del personale (518) (416)

di cui costi del personale non ricorrenti (22) (7)

di cui costi del personale per fair value-stock option (9) -

Ammortamenti e svalutazioni (80) (65)

di cui svalutazioni non ricorrenti (1) -

Altri costi (583) (696)

di cui altri costi non ricorrenti (21) (223)

Risultato operativo 178 (72)

Oneri finanziari (192) (157)

di cui oneri finanziari non ricorrenti (2) -

Proventi finanziari 134 95

Quote di risultato di società collegate e dividendi da altre società 8 4

Risultato prima delle imposte 128 (130)

Imposte (38) (26)

Utile/(Perdita) del periodo 90 (156)

Attribuibile a:

Soci della Capogruppo 90 (156)

Interessi di terzi - -

Utile/(Perdita) per azione base (in Euro) 0,43 (0,76)

Utile/(Perdita) per azione diluito (in Euro) 0,43 (0,76)

Conto economico complessivo consolidato

(in milioni di Euro)

1° Semestre
2012

1° Semestre
2011 (*)

Utile/(Perdita) del periodo 90 (156)

Proventi/(Oneri) da valutazione a fair value di attività finanziarie disponibili per
la vendita - lordo - 1

Proventi/(Oneri) da valutazione a fair value di attività finanziarie disponibili per
la vendita - effetto imposte - -

Proventi/(Oneri) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow
hedge - lordo (5) 18

Proventi/(Oneri) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow
hedge - effetto imposte 2 (5)

Utili/(Perdite) attuariali per benefici a dipendenti - lordo (28) 2

Utili/(Perdite) attuariali per benefici a dipendenti - effetto imposte 3 -

Differenze di conversione 4 (32)

Totale altri Utili/(Perdite) del periodo al netto dell'effetto fiscale (24) (16)

Totale altri Utili/(Perdite) complessivo del periodo 66 (172)

Attribuibile a:

Soci della Capogruppo 66 (169)

Interessi di terzi - (3)

(*) Incude i risultati del Gruppo Draka per il periodo 1° marzo - 30 giugno 2011.



Rendiconto finanziario consolidato

(in milioni di Euro)

1° Semestre
2012

1° Semestre
2011 (*)

Risultato prima delle imposte 128 (130)

Ammortamenti e svalutazioni degli immobili, impianti e macchinari 65 55

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali 15 10

Plusvalenze nette su cessione immobili, impianti e macchinari,
immobilizzazioni immateriali e altre attività non correnti (1) (1)

Risultato da partecipazioni in società collegate (8) (4)

Fair value - stock option 9 -

Variazione fair value derivati su prezzi materie prime e altre poste
valutate al fair value (1) 33

Oneri finanziari netti 58 62

Variazione delle rimanenze (167) (58)

Variazione crediti/debiti commerciali (104) (79)

Variazione altri crediti/debiti (89) 43

Variazioni crediti/debiti per derivati 1 1

Imposte pagate (32) (37)

Utilizzo dei fondi (inclusi fondi del personale) (48) (41)

Accantonamento ai fondi (inclusi fondi del personale) 41 218

A. Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative (133) 72

Acquisizioni (35) (419)

Investimenti in immobili, impianti e macchinari (55) (46)

Cessioni di immobili, impianti e macchinari 2 11

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (10) (11)

Investimenti in titoli detenuti per la negoziazione (2) -

Cessione titoli detenuti per la negoziazione 29 20

Cessioni di attività finanziarie disponibili per la vendita - 143

Dividendi incassati 6 4

B. Flusso netto generato/(assorbito) da attività d'investimento (65) (298)

Versamenti in conto capitale e altri movimenti di patrimonio netto - 1

Distribuzione dividendi (45) (36)

Oneri finanziari pagati (188) (176)

Proventi finanziari incassati 112 87

Variazione debiti finanziari netti 54 272

C.
Flusso netto generato/(assorbito) da attività di
finanziamento (67) 148

D. Differenza di conversione su disponibilità liquide 10 (9)

E.
Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo
(A+B+C+D) (255) (87)

F. Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo 727 630

G. Disponibilità liquide nette alla fine del periodo (E+F) 472 543

(*) Incude i risultati del Gruppo Draka per il periodo 1° marzo - 30 giugno 2011.



ALLEGATO B

Tabella di riconciliazione fra Utile/(Perdita) del periodo, EBITDA ed EBITDA rettificato di Gruppo

(in milioni di Euro)

1° Semestre
2012

1° Semestre
2011 (*)

Utile/(Perdita) del periodo 90 (156)

Imposte 38 26

Quote di risultato di società collegate e dividendi da altre società (8) (4)

Proventi finanziari (134) (95)

Oneri finanziari 192 157

Ammortamenti e svalutazioni 80 65

Variazione fair value derivati su prezzi materie prime (1) 33

Fair value stock options 9 -

EBITDA 266 26

Riorganizzazioni aziendali 27 12

Antitrust 3 200

Costi di integrazione Draka 3 6

Verifiche fiscali 3 -

Bonifiche ambientali e altri costi 1 -

Riforma pensionistica italiana 1 -

Altri oneri non ricorrenti 5 -

Costi di acquisizione Draka - 6

Effetti "change of control" Draka - 2

Rilascio step up magazzino Draka - 14

Interruzione business - Libia - 4

Plusvalenze su cessioni di attività destinate alla vendita (1) (1)

EBITDA rettificato 308 269

Rendiconto finanziario con riferimento alla variazione della posizione finanziaria netta

(in milioni di Euro)

1° Semestre
2012

1° Semestre
2011(*)

Variazione

EBITDA 266 26 240

Variazione fondi (inclusi fondi pensione) (7) 177 (184)

Step up magazzino - 14 (14)

(Plusvalenze)/Minusvalenze su cessioni immobili, impianti e
macchinari e immobilizioni immateriali (1) (1) -

Flusso netto att. operative (ante variazioni di CCN) 258 216 42

Variazioni del capitale circolante netto (359) (107) (252)

Imposte pagate (32) (37) 5

Flusso netto da attività operative (133) 72 (205)

Acquisizioni (35) (419) 384

Flusso netto da attività di investimento operativo (63) (46) (17)

Flusso netto da attività di investimento finanziario 6 4 2

Flusso netto ante oneri finanziari (225) (389) 164

Oneri finanziari netti (76) (89) 13

Flusso netto inclusi oneri finanziari (301) (478) 177

Vers. aumento capitale sociale e altri mov. di patrim. netto - 1 (1)

Distribuzione dividendi (45) (36) (9)

Flusso netto generato/(assorbito) del periodo (346) (513) 167

Posizione finanziaria netta iniziale (1.064) (459) (605)

Flusso netto generato/(assorbito) del periodo (346) (513) 167

Altre variazioni 14 (406) 420

Posizione finanziaria netta finale (1.396) (1.378) (18)

(*) Incude i risultati del Gruppo Draka per il periodo 1° marzo - 30 giugno 2011.


