COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 16 maggio 2017. 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 odierna, è stato
depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il progetto di scissione in favore di Prysmian
S.p.A. di parte del patrimonio della società Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Prysmian S.p.A. e da quest’ultima interamente
controllata in via diretta.
Si informa inoltre che, ai sensi di statuto, la decisione sulla scissione sarà assunta dal Consiglio
di Amministrazione di Prysmian S.p.A..
Si comunica infine che il summenzionato progetto di scissione, le situazioni patrimoniali ex art.
2506-ter c.c., delle società interessate, costituite dai rispettivi bilanci d’esercizio al 31 dicembre
2016, e la relazione illustrativa ex art. 70, comma 2, del Regolamento Consob n.11971/99, sono
a disposizione nel sito internet della Società all’indirizzo www.prysmiangroup.com (nella sezione
Investitori/Archivio Documenti), nel sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all’indirizzo
www.borsaitaliana.it, presso il meccanismo di stoccaggio all’indirizzo www.emarketstorage.com,
nonché, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, sono depositati presso la sede della Società
(Via Chiese 6 – 20126 Milano).

Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di
esperienza, un fatturato di oltre 7,5 miliardi di Euro nel 2016, 21.000 dipendenti in 50 Paesi e 82 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. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e
distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione
nell’ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le 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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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società all’indirizzo www.prysmiangroup.com e presso
il meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate fornito da Spafid Connect S.p.A. all’indirizzo
www.emarketstorage.com

