COMUNICATO STAMPA

VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E NUOVO STATUTO SOCIALE

Milano, 29 ottobre 2014. Si comunica la nuova composizione del capitale sociale di Prysmian S.p.A.
(la “Società”), quale risultante a seguito della parziale esecuzione della deliberazione di aumento del
capitale stesso adottata dall’Assemblea della Società nella riunione del 14 aprile 2011, a servizio di
un piano di incentivazione per dipendenti della Società e/o di sue controllate, anch’esso approvato
nel corso della medesima Assemblea.
Più precisamente, dal 1° al 24 di ottobre, sono state emesse e sottoscritte complessive n. 87.413
azioni ordinarie della Società a servizio del citato piano di incentivazione.
L’attestazione relativa al nuovo ammontare del capitale sociale è stata depositata per l’iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Milano in data odierna.
Si rende infine noto che lo statuto sociale aggiornato sarà disponibile a partire dal 31 ottobre 2014
sul sito della Società www.prysmiangroup.com nella sezione Investor Relations/Corporate
Governance/Statuto, sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate “1Info” all’indirizzo www.1info.it.

Capitale sociale attuale

Totale
di cui:
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regolare:01/01/14)
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€ 0,10
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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 7 miliardi di Euro nel 2013, 19.000 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.
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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 denominato “1Info” all’indirizzo www.1info.it.

