COMUNICATO STAMPA
ADEMPIMENTI INFORMATIVI VERSO IL PUBBLICO
Milano, 3 aprile 2020. Si rende noto che, in data odierna, sono messi a disposizione del pubblico i seguenti
documenti relativi all’Assemblea degli Azionisti che si terrà, in unica convocazione, il 28 aprile 2020:
•

•

•

Progetto di Bilancio d’Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, approvati dal Consiglio
di Amministrazione di Prysmian S.p.A. (la “Società”) lo scorso 30 marzo in sostituzione dei
medesimi documenti già pubblicati il 20 marzo 2020, unitamente alle relazioni della Società di
Revisione e del Collegio Sindacale.
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e
Bilancio di sostenibilità 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società lo scorso 30
marzo in sostituzione del medesimo documento già pubblicato il 20 marzo 2020, unitamente alla
relazione della Società di Revisione.
Relazione del Consiglio di Amministrazione, con la corrispondente proposta di deliberazione, relativa
al punto due dell’ordine del giorno dell’Assemblea.

I sopraelencati documenti sono disponibili presso la sede legale della Società (via Chiese 6, 20126 Milano),
sul sito internet www.prysmiangroup.com (nella sezione Il Gruppo/Governance/Assemblea Azionisti), sul
sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
di cui si avvale la Società all’indirizzo www.emarketstorage.com.
Gli Azionisti hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia. Tuttavia, a seguito delle
disposizioni restrittive emanate dalle compenti Autorità, si avvisa che l’accesso alla sede sociale potrà
essere consentito con modalità e termini da definire.

Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni. Con
quasi 140 anni di esperienza, un fatturato pari a oltre 11 miliardi di Euro, circa 29.000 dipendenti in oltre
50 Paesi e 106 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

