
COMUNICATO STAMPA 

Milano, 22 giugno 2018 - In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. 

(“Prysmian” o la “Società”) si è riunito in via d’urgenza per esaminare le implicazioni di talune 

problematiche emerse nelle ultime ore in relazione alla funzionalità del cavo di collegamento 

sottomarino tra Scozia e Galles denominato WesternLink (il “Cavo WesternLink”), oggetto di un 

contratto di fornitura a favore di NGET/SPT Upgrades Limited (il “Contratto WesternLink”). 

La Società ha avuto notizia della circostanza che, durante le verifiche di collaudo del Cavo 

WesternLink che sono attualmente in corso, si è ripetuta la problematica tecnica che aveva reso 

necessari taluni recenti interventi di riparazione, a fronte dei quali Prysmian - in sede di approvazione 

dei risultati del primo trimestre 2018 - aveva deliberato un accantonamento di Euro 20 milioni. Alla 

luce delle verifiche effettuate e delle indicazioni ricevute dai responsabili tecnici del progetto, si può 

concludere con ragionevole certezza che l’area in cui si è manifestata nuovamente la problematica 

tecnica sia circoscritta a quella interessata dalla riparazione precedente.  

Sempre alla luce delle indicazioni ricevute dai responsabili tecnici del progetto in merito agli oneri e 

ai tempi correlati ai nuovi interventi necessari a risolvere le suddette problematiche tecniche, dei 

rischi relativi ed in base ai liquidated damages previsti dal Contratto WesternLink, il Consiglio di 

Amministrazione stima prudentemente che la Società possa essere chiamata a sostenere costi 

aggiuntivi per una somma di circa Euro 50 milioni. 

In ragione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ritiene necessario aggiornare 

l’informazione diffusa recentemente al mercato (in data 20 giugno 2018) in ordine ai dati previsionali 

concernenti l’EBITDA rettificato (consolidato) del Gruppo Prysmian, che include ora General Cable 

Corporation e le società a sua volta controllate da quest’ultima (“l’EBITDA Rettificato Combined 

– Prysmian/GCC 2018”). Tenuto pertanto conto delle implicazioni delle problematiche emerse, 

l’EBITDA Rettificato Combined – Prysmian/GCC 2018 si attesta in un range compreso tra Euro 860 

milioni ed Euro 920 milioni, come evidenziato nella tabella che segue: 

Guidance 

(valori in Euro milioni)  
2018 

(minimo) 

2018 

(massimo) 

EBITDA Rettificato - Prysmian 2018  680 720 

EBITDA Rettificato - General Cable 20181 175 190 

Sinergie attese derivanti dall’Acquisizione GCC2 5 10 

EBITDA Rettificato Combined – Prysmian/GCC 2018 860 920 

1 Ebitda Rettificato - General Cable 2018 riferito all’intero esercizio 2018. Il Perimetro General Cable sarà incluso 
nel bilancio consolidato del Gruppo Prysmian a partire dal 1° giugno 2018 e quindi sarà incluso nel Conto 
Economico Consolidato 2018 per un periodo di 7 mesi 
2 Sinergie relative al periodo intercorrente tra la data del closing dell’acquisizione di General Cable Corporation 
(6 giugno 2018) e la fine dell’esercizio 2018   



Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società all’indirizzo www.prysmiangroup.com
e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate fornito da Spafid Connect 
S.p.A. all’indirizzo www.emarketstorage.com

Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con quasi 
140 anni di esperienza, un fatturato pari a oltre 11 miliardi di euro (pro-forma al 31/12/2017), circa 30.000 
dipendenti in oltre 50 Paesi e 112 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.

Dichiarazioni previsionali
Il presente documento contiene 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. 
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