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TAMPA

ASSEMBL
LEA DEGLI A
AZIONISTI DEL 18 APR
RILE 2012

RENDICONTO SI NTETICO DELLE
D
VOTA
AZIONI

Millano, 20 aprrile 2012. Si rende noto che il rendicconto sintetic
co delle vota
azioni dell’Asssemblea de
egli Azionisti del
18 aprile 2012
2, in conform
mità a quanto
o previsto da
all’art. 125 quater
q
del D.Lgs
D
n.58/19
998, è consultabile nel sito
s
intternet della S
Società all’in
ndirizzo www
w.prysmiangrroup.com.

Pry
ysmian Grou
up
Pry
ysmian Group è leader mon
ndiale nel settore dei cavi e sistemi per l’’energia e le telecomunicazzioni con un fa
atturato di circ
ca 8
milliardi di euro nel 2011. Presente in 50
0 Paesi con 9
97 stabilimenti e circa 22.000 dipende
enti, il Gruppo
o si posiziona
a in
parrticolare nella
a fascia di mercato a più elevato conttenuto tecnolo
ogico e offre la più ampia
a gamma di prodotti, serv
vizi,
tec
cnologie e kno
ow-how. Nel settore
s
dell’energia, Prysmiian Group ope
era nel busine
ess dei cavi e sistemi terres
stri e sottoma
arini
perr la trasmissio
one di energia
a, cavi specialii per applicaziioni in diversi settori industtriali e cavi di media e bass
sa tensione pe
er le
cos
struzioni edili e le infrastru
utture. Nelle telecomunicaz
t
zioni, il Grupp
po produce ca
avi e accessorri per la trasm
missione di vo
oce,
video e dati, con un'offerta completa
c
di fiibra ottica, ca
avi ottici e in rame e sistemi di connetttività. Prysmian è una società
quo
otata alla Bors
sa di Milano nel
n segmento Blue Chip.
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