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Milano, 20 dicembre 2012 – A seguito dell’assunzione di un nuovo incarico nel Gruppo Prysmian da 
parte del sig. Jordi Calvo, già Responsabile Planning & Controlling nonché dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari congiuntamente al sig. Carlo Soprano (Responsabile 
Financial Statements & Compliance), il Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. ha 
nominato, con effetto dal 1° gennaio 2013, il sig. Andreas Bott, congiuntamente al già nominato sig. 
Soprano, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ex art. 154-bis 
del D.lgs. n.58/1998. 
La nomina è avvenuta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di 
onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 circa 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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