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PRYSMIAN GROUP SALE AL 100% NELLE JV DRAKA IN BRASILE 
 
 
Milano 5 aprile 2012. Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le 
telecomunicazioni, ha finalizzato l’acquisizione del 50% delle azioni di Telcon e del 30% delle azioni di 
Draktel, diventando così azionista unico delle due società brasiliane di cavi e fibra ottica per le 
telecomunicazioni, entrate a far parte del Gruppo in seguito all’acquisizione di Draka nel 2011. Il valore 
dell’acquisizione ammonta a circa €23 milioni (€21 milioni per Telcon e €2 milioni per Draktel).  
 
Telcon ha realizzato nel 2011 un fatturato di €121 milioni mentre Draktel ha chiuso l’anno con un 
fatturato di €22 milioni. 
 
L’integrazione delle due società nel Gruppo Prysmian non sarà completata prima dell’ottenimento 
dell’autorizzazione da parte della competente autorità Antitrust alla quale l’operazione sarà comunicata 
nei tempi e modi previsti dalla legge. 
 
I valori relativi al prezzo pagato per l’acquisizione e ai dati finanziari delle due società sono stati convertiti 
da Reais in Euro ai fini del presente comunicato applicando il cambio ufficiale medio annuale (2011) 
comunicato dalla Banca Centrale del Brasile, pari a 2,33 Reais per Euro. 
 
 
 
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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