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DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 

 
Milano, 16 marzo 2012. Con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Prysmian S.p.A., di cui 
all’avviso di convocazione dell’8 marzo u.s., che si terrà il giorno 18 aprile 2012 in unica convocazione, si rende 
noto che l’azionista Clubtre S.r.l., titolare di n. 13.290.312 azioni di Prysmian S.p.A., ha depositato in data 
odierna presso la sede legale della Società la seguente lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione: 
 

1. Giovanni Tamburi (indipendente), 
2. Cesare d’Amico (indipendente), 
3. Alberto Capponi (indipendente). 

 
La documentazione relativa alla suddetta lista è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società 
(Viale Sarca 222 – 20126 Milano), Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società all’indirizzo 
www.prysmiangroup.com. 
 
 

 

 
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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