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PRYSMIAN, FINANZIAMENTO DA € 1.000 MILIONI CHIUSO CON SUCCESSO

“CON QUESTA NUOVA LINEA DI CREDITO PRYSMIAN RAFFORZA ULTERIORMENTE LA PROPRIA

STRUTTURA FINANZIARIA”, COMMENTA IL CFO PIER FRANCESCO FACCHINI.

Milano, 27 giugno 2014. Prysmian SpA, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia
e le telecomunicazioni, ha sottoscritto oggi con un pool di primarie banche nazionali ed internazionali
una linea di credito revolving a lungo termine di € 1.000 Milioni. Il contratto ha scadenza 27 giugno
2019 e sarà utilizzato per attività d’impresa e legate al capitale circolante, incluso il rifinanziamento
di linee già esistenti.

“Questa importante linea di credito consente al Gruppo di migliorare la propria struttura finanziaria
estendendo la scadenza media delle proprie fonti di finanziamento ed assicurandone una maggior
flessibilità. Inoltre, la progressiva riduzione della leva finanziaria degli ultimi anni, unitamente alla
provata capacità di generazione di cassa costituiscono le basi della solidità finanziaria del Gruppo e
creano le condizioni per portare avanti la nostra strategia di crescita e, allo stesso tempo, far fronte
alle sfide provenienti dai mercati”, spiega Pier Francesco Facchini, Chief Financial Officer.

“Siamo soddisfatti della partecipazione delle principali banche con le quali operiamo. Il forte
interesse dimostrato ci ha permesso il conseguimento di una linea di ammontare importante ad un
costo anche più competitivo rispetto alle esistenti”, spiega Giovanni Zancan, Prysmian Group
Finance Director.

Durante il mese di giugno, un numero limitatodi banche di relazione si è unito ai 6 bookrunners,
Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole, ING Bank e UniCredit Bank. ING Bank ha operato
anche in qualità di Global Coordinator and Documentation Agent, UniCredit Bank come Facility Agent
e BNP Paribas come Issuing Bank in caso di utilizzi di firma.

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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