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ASSEMBL
LEA DEGLI A
AZIONISTI DEL 16 APR
RILE 2015

RENDICONTO SI NTETICO DELLE
D
VOTA
AZIONI

Millano, 17 aprrile 2015. Si rende noto che il rendicconto sintetic
co delle vota
azioni dell’Asssemblea de
egli Azionisti del
16 aprile 2015
5, in conform
mità a quanto previsto dall’art. 125
5-quater del D. Lgs. n.5
58/1998, è consultabile
c
nel
sito internet d
della Società all’indirizzo
o www.prysm
miangroup.co
om (nella se
ezione Invesstor Relation
ns/Informaziioni
Azionisti/Assem
mblee
degli
Azionisti)
e
presso
il
meccanismo
di
stoccaggio
o
all’indirizzo
ww
ww.emarkets
storage.com.

Pry
ysmian Grou
up
Pry
ysmian Group
p è leader mo
ondiale nel se
ettore dei cav
vi e sistemi per
p
energia e telecomuniccazioni. Con oltre
o
130 ann
ni di
esp
perienza, un ffatturato di qu
uasi 7 miliard
di di Euro nel 2014, oltre 19.000
1
dipend
denti in 50 Pa
aesi e 89 impiianti produttiv
vi, il
Gru
uppo vanta una solida pre
esenza nei me
ercati tecnolo gicamente av
vanzati e offre
e la più ampiia gamma di prodotti, serv
vizi,
tec
cnologie e kn
now-how. La società opera
a nel businesss dei cavi e sistemi terrrestri e sotto
omarini per la
a trasmissione e
distribuzione di energia, cav
vi speciali pe
er applicazion i in diversi comparti
c
indu
ustriali e cav
vi di media e bassa tensione
nell’ambito delle
e costruzioni e delle infra
astrutture. Pe
er le telecom
municazioni il Gruppo prod
duce cavi e accessori per la
trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta com
mpleta di fibra
a ottica, cavi ottici e in ra
ame e sistem
mi di connettiv
vità.
Pry
ysmian è una public company, quotata alla Borsa Italia
ana nell’indice
e FTSE MIB.
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Il presente
p
comunicato stampa è disponib
bile sul sito in
nternet della società
s
all’indirizzo www.p rysmiangroup
p.com e press
so il
me
eccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazio
oni regolamen
ntate fornito da Bit Marke
et Services S.p.A. all’indirizzo
ww
ww.emarketsto
orage.com.

