
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

AVVISO AI SENSI DELL’ART. 84 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99 
 
 
 

 
Milano, 3 aprile 2012. Si informano gli Azionisti che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2505, comma 3, 
c.c., così come richiamato dall’art.2506-ter, comma 5, c.c., in data 3 aprile 2012, sono stati 
depositati presso il Registro delle Imprese di Milano i due progetti di scissione in favore di Prysmian 
S.p.A. di parte del patrimonio delle società Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. e Prysmian Cavi e Sistemi 
Italia S.r.l., società soggette all’attività di direzione e coordinamento di Prysmian S.p.A. e da 
quest’ultima interamente possedute in via diretta e/o indiretta. 
Si informa inoltre che, ai sensi di statuto, le decisioni sulle due scissioni saranno assunte dal 
Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A.. 
Si comunica infine che i due summenzionati progetti di scissione, le situazioni patrimoniali ex art. 
2506-ter c.c., delle società interessate e le relazioni illustrative ex art. 70, comma 2, del 
Regolamento Consob n. 11971/99, sono a disposizione sul sito di Borsa Italiana S.p.A., 
www.borsaitaliana.it, e sul sito della Società, www.prysmiangroup.com, nonché, unitamente ai 
bilanci degli ultimi tre esercizi, sono depositati presso la sede della Società. 

 

 

 

 

 

 
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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