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COMUNICATO STAMPA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA RELATIVA ALL’INDAGINE ANTITRUST NEI
MERCATI DEI CAVI ELETTRICI TERRESTRI AD ALTA TENSIONE E DEI CAVI ELETTRICI
SOTTOMARINI

PRYSMIAN RITIENE CONGRUI GLI STANZIAMENTI GIÀ ACCANTONATI

Milano, 7 aprile 2014. Con riferimento al comunicato stampa diffuso il 2 aprile scorso, relativamente
alla decisione della Commissione Europea di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie per i
maggiori produttori mondiali di cavi, tra i quali Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., si informa che il
Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A., riunitosi in data odierna e sentito anche il Collegio
Sindacale, ha confermato la congruità degli stanziamenti già accantonati a tal proposito dal Gruppo
Prysmian sin dal 2011.
Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto ritenuto di non dover apportare modifiche al Bilancio
Consolidato di Gruppo ed al progetto di Bilancio di Esercizio di Prysmian S.p.A. al 31 dicembre 2013,
approvati nel corso della riunione del 25 febbraio 2014.
Si rammenta che tali stanziamenti erano stati determinati in circa Euro 200 milioni, al fine di poter
far fronte ai rischi stimati relativamente alle indagini antitrust avviate dalla Commissione Europea e
dalle autorità di concorrenza di Australia, Stati Uniti e Canada mentre, con riferimento all’indagine
avviata dall’autorità della concorrenza brasiliana, il Gruppo Prysmian non ha al momento ritenuto di
effettuare accantonamenti.
Si ricorda infine che la Commissione Europea ha condannato Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., al
pagamento, unitamente a Pirelli & C. S.p.A., della sanzione pecuniaria pari ad Euro 67.310.000,00
per l’infrazione commessa nel periodo 18 febbraio 1999 – 28 luglio 2005 ed al pagamento pari ad
Euro 37.303.000,00, unitamente a Prysmian S.p.A. e a The Goldman Sachs Group Inc., per
l’infrazione commessa nel periodo 29 luglio 2005 – 28 gennaio 2009.

Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con 130 anni di esperienza, un fatturato di
oltre 7 miliardi di Euro nel 2013, circa 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 91 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. 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 public company quotata alla Borsa Italiana nell’indice FTSE MIB.
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