
COMUNICATO STAMPA 

PRYSMIAN S.P.A. RISULTATI AL 31 MARZO 2016

RICAVI SI CONFERMANO IN CRESCITA (+2,3%)

OTTIME PERFORMANCE NEGLI ENERGY PROJECTS (+26,4%) E TREND POSITIVO NEL SETTORE TELECOM (+3,3%) 

ENERGY & INFRASTRUCTURE STABILE; INDUSTRIAL E NWC IN LIEVE MIGLIORAMENTO (+1,4%) 

REDDITIVITÀ IN NETTO MIGLIORAMENTO CON ADJ EBITDA A 150 MILIONI (+25,4%)

MARGINI IN MIGLIORAMENTO CON RAPPORTO ADJ EBITDA SU RICAVI A 8,3% DA 6,8%

GUIDANCE FY 2016, ADJ EBITDA PREVISTO NEL RANGE €670M – €720M (€623M NEL 2015) 

Milano, 10/5/2016. Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. ha approvato oggi i risultati consolidati di 
Gruppo del primo trimestre 20161 (non assoggettati a revisione contabile).  

”I risultati del primo trimestre 2016 si caratterizzano per la sostanziale conferma del trend di crescita dei ricavi accompagnato 
da un netto miglioramento della profittabilità”, commenta l’Amministratore Delegato Valerio Battista. “In particolare, 
leadership tecnologica e capacità di esecuzione dei progetti sono alla base delle eccellenti performance nei cavi e sistemi 
sottomarini. Buono anche il contributo del Telecom soprattutto a livello di redditività, grazie anche alla riduzione dei costi di 
produzione delle fibre ottiche. Il business Oil & Gas risente della crisi del settore, riportando comunque performance in linea 
con le aspettative. Siamo confidenti che la nuova organizzazione consentirà di focalizzare meglio le strategie di un business 
ad elevato valore aggiunto con l’obiettivo di rilanciarlo.” 
“Il Gruppo – aggiunge Battista - conferma infine il forte impegno nella ricerca e sviluppo e negli ultimi mesi ha introdotto 
innovazioni tecnologiche che rappresentano milestones nel settore. Il nuovo sistema in cavo P-Laser 525 kV offre 
caratteristiche uniche per sostenibilità ambientale e riduzione dei costi delle reti energia, mentre nel Telecom il cavo ottico 
Flextube® 2112f raggiunge un nuovo record per numero di fibre in un unico cavo ottico. Anche sulla scorta di tali accelerazioni 
competitive, che conferiscono ulteriore credibilità alla strategia di crescita del Gruppo, siamo confidenti di poter raggiungere 
gli obiettivi di redditività sfidanti che ci siamo dati per il 2016, con un ADJ EBITDA nel range di €670-€720 milioni.”  

DATI CONSOLIDATI DI SINTESI 
(in milioni di Euro) 

3 mesi 2016 3 mesi 2015  Variaz.% Variaz. % 
Organica dei ricavi

Ricavi 1.810 1.753 3,3% 2,3% 

EBITDA rettificato ante quote di risultato in 
società valutate con il metodo del 
patrimonio netto 143 113 26,8% 

EBITDA rettificato 150 120 25,4% 

EBITDA 140 106 32,4% 

Risultato operativo rettificato 111 84 32,1% 

Risultato operativo 76 83 -8,6% 

Risultato ante imposte 58 63 -7,8% 

Risultato netto 40 42 -5,7% 

Risultato netto soci della capogruppo 32 41 -20,8% 

(in milioni di Euro) 

31 marzo 
2016

31 marzo 2015 Variazione

Capitale investito netto  2.804  2.693  111 

Fondi del personale  332  367  (35) 

Patrimonio netto   1.434  1.286  148 

    di cui attribuibile a terzi  140  40  100 

Posizione finanziaria netta  1.038  1.040  (2) 

1
Il D.lgs. 25/2016, nel dare attuazione alla nuova direttiva Transparency, ha eliminato per gli emittenti l’obbligo di pubblicazione del 

resoconto intermedio di gestione attribuendo alla Consob la facoltà di prevedere con regolamento eventuali obblighi informativi aggiuntivi, 
rispetto al bilancio annuale e alla relazione semestrale. Al riguardo si informa che il Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A., in data 
odierna, ha confermato l’approvazione e pubblicazione di un’informativa finanziaria periodica, coerente, in termini di contenuti e di messa a 
disposizione, con quanto fatto sino ad ora, rimandando scelte più definitive a quando il contesto normativo di riferimento si sarà chiarito.



RISULTATI ECONOMICO FINANZIARI

I Ricavi di Gruppo sono ammontati a €1.810 milioni, riportando una crescita organica del +2,3% a parità di 
perimetro e al netto di variazioni del prezzo di metalli e cambi. Decisivo il contributo del segmento Energy 
Projects che consegue un balzo del +26,4%, spinto dalle positive performance nei cavi e sistemi sottomarini 
così come dal buon andamento delle vendite nell’alta tensione terrestre. Sostanzialmente invariate le vendite 
del segmento Energy Products (+0,1%), con Energy&Infrastructure sugli stessi livelli del primo trimestre 2015 
e cavi Industrial in lieve ripresa (in particolare Network Components, Elevators e Specialties&OEM). Si conferma 
il trend di crescita dei ricavi nel business Telecom (+3,3%), grazie all’incremento dei volumi in Australia e Nord 
America, alla ripresa delle vendite di cavi in rame in Australia e alla performance positiva del Multimedia 
Solutions. Il nuovo segmento Oil & Gas risente fortemente della crisi del settore petrolifero, riportando ricavi in 
marcato calo (-33,9%), ma comunque in linea con le aspettative.  

L’EBITDA Rettificato è ammontato a €150 milioni, in forte aumento rispetto a €120 milioni del primo 
trimestre 2015 (+25,4%), con un ulteriore miglioramento dei margini (rapporto ADJ EBITDA su ricavi salito 
all’8,3% dal 6,8%). Tale dato risente negativamente dell’impatto dei cambi, mentre ammonta a €12 milioni il 
contributo positivo proveniente dal consolidamento di Oman Cables Industry. L’EBITDA è ammontato a €140 
milioni rispetto a €106 milioni del primo trimestre 2015 (+32,4%), includendo oneri netti non ricorrenti per €10 
milioni (€14 milioni nei primi tre mesi 2015). Gli oneri netti non ricorrenti nei primi tre mesi 2016 includono 
principalmente costi di riorganizzazione e di miglioramento dell’efficienza.

Il Risultato Operativo di Gruppo è stato pari a €76 milioni rispetto a €83 milioni del primo trimestre 2015 (-
8,6%). Tale diminuzione è legata principalmente alla variazione del fair value dei contratti derivati sui prezzi 
delle materie prime, al fair value sulle stock options legate ai piani di incentivazione di lungo periodo e alle 
svalutazioni di asset legate al nuovo segmento Oil & Gas.

Il Saldo degli Oneri Finanziari netti per i primi tre mesi del 2016 si è attestato a €18 milioni, inferiore 
rispetto al valore dello scorso anno pari a €20 milioni (-10,0%). La riduzione di €2 milioni è principalmente 
riconducibile a minori oneri finanziari legati al miglioramento dell’efficienza della struttura finanziaria e agli 
effetti positivi risultanti dall’emissione del prestito obbligazionario nel corso del secondo trimestre del 2015.   

L’Utile Netto è pari a €40 milioni, rispetto a €42 milioni del corrispondente periodo 2015. L’utile netto 
attribuibile ai soci della capogruppo si è attestato invece a €32 milioni rispetto a €41 milioni dell’esercizio 
precedente, sempre per gli effetti già commentati in relazione al Risultato Operativo. 

La Posizione Finanziaria Netta risulta pari a €1.038 milioni al 31 marzo 2016 (€1.040 al 31 marzo 2015).  
I principari fattori che hanno influenzato tale variazione riguardano: 
- flusso netto delle attività operative generato negli ultimi 12 mesi (primi 3 mesi 2016 e ultimi 9 mesi 2015) 

prima della variazione del capitale circolante netto pari a €531 milioni; 
- flusso generato dalla riduzione del Capitale circolante netto pari a €235 milioni 
- imposte pagate per €80 milioni e dividendi incassati pari a €9 milioni;  
- investimenti netti operativi realizzati negli ultimi 12 mesi pari a €227 milioni;  
- esborsi di €138 milioni relativi alle acquisizioni, oltre a un effetto perimetro di €83 milioni derivante dal 

consolidamento della Posizione Finanziaria di Oman Cables Industries (SAOG); 
- oneri finanziari pagati pari a €100 milioni; 
- dividendi pagati pari a €102 milioni (di cui €11 milioni sono relativi ai dividendi pagati agli azionisti di 

minoranza della controllata Oman Cables).  



NUOVA INFORMATIVA DI SETTORE

Da gennaio 2016 il Gruppo ha realizzato un cambiamento organizzativo che ha determinato la creazione di un 
nuovo segmento operativo, denominato Oil & Gas. Ciò ha comportato una ridefinizione dell’informativa 
settoriale coerente con il nuovo modello gestionale adottato dal Gruppo. 
Il nuovo segmento operativo Oil & Gas ha incorporato il Business SURF (precedentemente incluso nel segmento 
Energy Projects) e il Business Oil & Gas (precedentemente incluso nel segmento Industrial & Network 
Components). 

ENERGY PROJECTS

- OTTIME PERFORMANCE NEI CAVI E SISTEMI SOTTOMARINI, GRAZIE A  INTERCONNESSIONI E OFFSHORE WIND-FARM 

- ALTA TENSIONE TERRESTRE POSITIVA, SPINTA DA FRANCIA, OLANDA, CINA, NORD AMERICA

- PORTAFOGLIO ORDINI ROBUSTO E VICINO AI MASSIMI STORICI

I Ricavi verso terzi del segmento Energy Projects hanno raggiunto nel primo trimestre 2016 il valore di €346 
milioni, segnando una variazione organica del +26,4%, anche per effetto di un più lento phasing dei progetti 
nello stesso periodo dell’anno precedente. In significativo miglioramento anche la redditività con un ADJ EBITDA 
di €39 milioni rispetto €26 milioni del primo trimestre 2015 (+46,9%), mentre i margini espressi dal rapporto 
ADJ EBITDA su Ricavi migliorano a 11,2% da 9,4%.  

Le vendite del segmento Cavi e Sistemi Sottomarini sono state spinte dai sostenuti livelli di produzione nei due 
stabilimenti di Arco Felice (Italia) e Pikkala (Finlandia) e dalla migliorata capacità di esecuzione dei numerosi 
progetti in portafoglio. Al miglioramento dei margini hanno contribuito in particolare la focalizzazione sul project 
management e la capacità di utilizzare a regime gli assets di installazione acquisiti, come la rinnovata nave 
Cable Enterprise. Tra i principali progetti in fase di realizzazione nel periodo, le interconnessioni Western Link 
HVDC in Gran Bretagna, Grecia-Cicladi, Italia-Montenegro e Stretto dei Dardanelli e il cablaggio dei parchi eolici 
offshore 50Hertz e Dolwin3. In un mercato che si conferma solido per i progetti di interconnessione e in ripresa 
per i parchi eolici offshore, con buona attività di tendering in Francia, Gran Bretagna e Olanda, il Gruppo 
rafforza la competitività con lo sviluppo di innovazioni tecnologiche che rappresentano milestone nel settore (il 
cavo 525 kV P-laser HVDC e il 66 kV per applicazioni offshore interarray) e con l’acquisto di un nuovo barge  
posacavi attualmente in fase di potenziamento.    

Le vendite del segmento cavi Alta Tensione terrestre hanno registrato positive performance con progetti di 
elevata qualità realizzati in Francia, Olanda, Cina e Nord America. Si conferma il particolare dinamismo del 
Gruppo anche in Medio Oriente, regione alle prese con lo sviluppo di importanti nuove infrastrutture 
energetiche, dove sono state acquisite diverse commesse. Permane, di contro, debole la domanda in Italia, 
Spagna e Russia.  

Il portafoglio ordini per la trasmissione di energia (terrestre e sottomarina) si conferma stabile a €3,2 miliardi, 
nonostante gli elevati livelli di esecuzione dei progetti in portafoglio, grazie alla capacità del Gruppo di acquisire 
nuove commesse. 

(in milioni di Euro) 

3 mesi 2016 3 mesi 2015  Variaz.% Variaz. % 
Organica 
dei ricavi

Ricavi verso terzi 346 281 23,3% 26,4% 

EBITDA rettificato ante quote di 
risultato in società valutate con il 
metodo del patrimonio netto 

39 26 48,2%

% sui Ricavi  11,2% 9,4% 

EBITDA rettificato 39 26 46,9%

% sui Ricavi  11,2% 9,4% 

EBITDA 38 20 100,2%

% sui Ricavi  11,0% 6,8% 

Ammortamenti (8) (7) 

Risultato operativo rettificato 31 19 58,5%

% sui Ricavi  8,8% 6,9% 



ENERGY PRODUCTS

- T&I, RICAVI IN MIGLIORAMENTO IN NORD AMERICA, GRAN BRETAGNA, EST EUROPA. DEBOLE IL SUD AMERICA

- POWER DISTRIBUTION, PROSEGUE LA CRESCITA 

- RIPRESA CAVI INDUSTRIAL, CON ELEVATORS E SPECIALTIES & OEM

I Ricavi verso terzi del segmento Energy Products sono ammontati a €1.110 milioni, con un contributo di €143 
milioni derivante dal consolidamento integrale di Oman Cables Industry dal 1 gennaio 2016 (la variazione 
organica è del +0,1%). In crescita Nord America, Oceania e alcuni Paesi asiatici, stabile l’andamento registrato 
in Europa mentre risultano ancora in calo i volumi in Brasile. In lieve miglioramento la redditività con un ADJ 
EBITDA a €66 milioni (€12 milioni il contributo incrementale di Oman Cables Industry rispetto al primo 
trimestre 2015) rispetto a €53 milioni del primo trimestre 2015 (+27,4%), e un rapporto ADJ EBITDA su Ricavi 
a 6,0% da 4,9% del corrispondente periodo 2015. 

(in milioni di Euro) 

3 mesi 2016 3 mesi 2015  Variaz.% Variaz. % 
Organica 
dei ricavi

Ricavi verso Terzi 1.110 1.063 4,4% 0,1% 

EBITDA rettificato ante quote di 
risultato in società valutate con il 
metodo del patrimonio netto 66 50 37,7%

% sui Ricavi  6,0% 4,5% 

EBITDA rettificato 66 53 27,4%

% sui Ricavi  6,0% 4,9% 

EBITDA 60 49 21,6%

% sui Ricavi  5,4% 4,6% 

Ammortamenti (16) (17) 6,6% 

Risultato operativo rettificato 50 36 28,0%

% sui Ricavi  4,5% 3,4% 

Energy & Infrastructure 
I Ricavi verso terzi dell’area di business Energy & Infrastructure sono ammontati a €754 milioni di cui €143 
legati al consolidamento di Oman Cables Industry (variazione organica -0,5%). L’ADJ EBITDA del primo 
trimestre 2016 è risultato pari a €38 milioni (€12 milioni il contributo incrementale di Oman Cables Industry 
rispetto al primo trimestre 2015), rispetto a €26 milioni del primo trimestre 2015. 
I risultati del Trade & Installers nel primo trimestre 2016 evidenziano un andamento differenziato per aree 
geografiche con positive performance di vendite realizzate in Nord America, Gran Bretagna, Est Europa e 
Australia, alle quali fanno da contraltare il deterioramento dello scenario in Brasile e Argentina e la decisione di 
ridurre i volumi di vendita nei prodotti/canali a minore margine in Italia e Germania. A livello di redditività, si 
registrano effetti positivi grazie alle azioni di recupero di efficienza realizzate con la rifocalizzazione del footprint 
produttivo. 
Buono l’andamento delle vendite nella Power Distribution spinto dalle ottime performance in Germania e in 
Nord Europa, grazie agli investimenti in infrastrutture, e dalla ripresa in Asia Pacific.  

Industrial & Network Components 
I ricavi verso terzi dell’area di business Industrial & Network Components sono ammontati a €333 milioni, 
segnando una variazione organica positiva del +1,4%. L’ampia diversificazione geografica e di business che 
caratterizza il Gruppo, unita all’elevato livello di personalizzazione delle soluzioni proposte, ha consentito di 
mitigare gli effetti della generale instabilità degli investimenti in infrastrutture. L’ADJ EBITDA è in miglioramento 
a €29 milioni da €26 milioni del primo trimestre 2015.  
Specialties & OEM ha registrato un trend nel complesso positivo, con buone performance in crane, marine e 
defense, mentre risulta debole l’andamento di nuclear, railway, rolling stock e mining. Nelle rinnovabili, il trend 
positivo del solar in Nord America si scontra con la debolezza del wind in Cina. Il generale deterioramento dello 
scenario macroeconomico penalizza infine l’intero mercato brasiliano. Solide performance degli Elevators in 
tutte le aree geografiche, con espansione delle quote di mercato in Nord America e Asia. Nell’Automotive è 
ancora in corso il processo di rifocalizzazione nei segmenti di alta gamma, con i primi effetti positivi sui margini. 
Nei Network Components performance positive grazie al traino della domanda nell’alta tensione e 
all’ottimizzazione della piattaforma produttiva. 



OIL & GAS

- FORTE IMPATTO DALLA CRISI DEL PETROLIO. CALO IN LINEA CON LE PREVISIONI

- NUOVA ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT PER IL RILANCIO DI UN BUSINESS STRATEGICO 

I Ricavi verso terzi del segmento Oil & Gas hanno raggiunto nei primi tre mesi del 2016 il valore di €82 milioni a 
fronte di €130 milioni dello stesso periodo del 2015 (variazione organica -33,9%). La performance del 
segmento Oil & Gas risulta fortemente impattata dalla discesa dei prezzi del petrolio che condiziona le scelte di 
investimento da parte degli operatori del settore. 

In particolare, per quanto riguarda il business core Oil & Gas cables, le avverse condizioni di mercato hanno 
determinato un rallentamento della domanda sia nei progetti off-shore sia nell’on-shore. Con l’obiettivo di 
fronteggiare meglio la crescente pressione sui prezzi si sta puntando a fare maggiormente leva sulle facility 
produttive situate in Asia.  

Nel business SURF (Subsea Umbilicals Risers e Flowlines) il nuovo contratto framework con Petrobras riflette il 
rallentamento degli investimenti off-shore in Brasile. Maggiore resilienza ha dimostrato il business DHT (Down 
Hole Technologies), grazie a una più ampia base di clienti e diversificazione geografica. Contributo positivo 
anche dall’integrazione della neo-acquisita Gulf Coast Down Hole Technologies, con lo sviluppo di sinergie 
industriali e commerciali. 

L’ADJ EBITDA dei primi tre mesi dell’anno si è attestato a €3 milioni dagli €13 milioni del corrispondente periodo 
2015 (-76,5%), con un rapporto ADJ EBITDA su Ricavi al 3,8% dal 10,3%. 

Tali risultati sono tuttavia in linea con le previsioni del Gruppo, che ha posto in campo tutte le misure per 
gestire la complessa situazione di mercato. L’adozione di un nuovo modello organizzativo e l’ingresso di nuovo 
management, con Cristiano Tortelli, manager di lunga esperienza nel settore entrato da inizio anno in Prysmian, 
consente di focalizzare maggiormente la strategia di crescita in questo business strategico. Focalizzazione su 
riduzione dei costi, innovazione tecnologica e customer service, ottimizzazione della supply chain e del footprint 
produttivo, nonché sviluppo di sinergie a monte con i fornitori e a valle con i clienti, sono i pilastri della nuova 
strategia del Gruppo nel settore. 

(in milioni di Euro) 

3 mesi 2016 3 mesi 2015  Variaz.% Variaz. % 
Organica 
dei ricavi

Ricavi verso terzi 82 130 -36,8% -33,9% 

EBITDA rettificato ante quote di 
risultato in società valutate con il 
metodo del patrimonio netto 3 13 -76,5%

% sui Ricavi  3,8% 10,3% 

EBITDA rettificato 3 13 -76,5%

% sui Ricavi  3,8% 10,3% 

EBITDA 3 11 -78,0%

% sui Ricavi  3,2% 9,2% 

Ammortamenti (5) (3) 40,1% 

Risultato operativo rettificato (2) 10 -122,9%

% sui Ricavi  -1,8% 7,7% 



TELECOM

- CRESCITA DELLA DOMANDA DI CAVI OTTICI IN AUSTRALIA E NORD AMERICA    

- REDDITIVITÀ IN FORTE MIGLIORAMENTO

- MULTIMEDIA SOLUTIONS CRESCE GRAZIE ALLA SPINTA NEI SETTORI DATACOM E MULTIMEDIA  

I Ricavi verso terzi del segmento Cavi e Sistemi Telecomunicazioni sono ammontati a €272 milioni con un 
crescita organica del +3,3%. In significativo miglioramento la redditività, che ha beneficiato degli investimenti 
per la riduzione dei costi delle fibre ottiche, della forte crescita dei volumi di cavi telecom rame (soprattutto in 
Australia) e del contributo di Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC), 
evidenziando un ADJ EBITDA salito a €42 milioni rispetto a €28 milioni del primo trimestre 2015 (+49,8%). Il 
rapporto ADJ EBITDA su ricavi è migliorato al 15,4% dal 10,1% del primo trimestre 2015. 

Nel Telecom Solutions la vivace domanda di cavi ottici in Australia e Nord America è stata controbilanciata dalla 
debolezza del mercato in Europa e Sud America. In netto migliormaneto anche la domanda di cavi in rame in 
Australia e Sud America. I prezzi si confermano globalmente stabili.    

Nel business Multimedia Solutions si evidenzia una crescita legata principalmente al dinamismo del mercato 
europeo dei datacenters, che il Gruppo ha ben intercettato mostrando capacità di orientamento al cliente, 
servizio e reattività. 

La competitività del Gruppo nel business dei cavi e sistemi telecomunicazioni viene ulteriormente rafforzata 
dalla determinazione con la quale viene implementata la strategia di crescita. Gli investimenti per il recupero di 
efficienza ed efficacia nella produzione di fibre ottiche danno risultati convincenti e la creazione di centri di 
eccellenza per la produzione di cavi ottici rende l’offerta più competitiva. In Italia gli investimenti realizzati 
hanno ridato competitività allo stabilimento di fibre ottiche FOS, mentre a Slatina (Romania) il Gruppo ha 
creato un nuovo insediamento produttivo all’avanguardia che consente di servire tutto il mercato europeo.      

(in milioni di Euro) 

3 mesi 2016 3 mesi 2015  Variaz.% Variaz. % 
Organica 
dei ricavi

Ricavi verso terzi 272 279 -2,6% 3,3% 

EBITDA rettificato ante quote di 
risultato in società valutate con il 
metodo del patrimonio netto 35 24 38,7%

% sui Ricavi  12,9% 9,0% 

EBITDA rettificato 42 28 49,8%

% sui Ricavi  15,4% 10,1% 

EBITDA 42 26 53,0%

% sui Ricavi  15,3% 9,7% 

Ammortamenti (10) (9) 

Risultato operativo rettificato 32 19 88,2%

% sui Ricavi  11,7% 6,8% 



PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

I primi mesi del 2016 sono stati caratterizzati da una crescita moderata delle principali economie mondiali, 
parzialmente intaccate dall’incertezza del quadro macroeconomico in alcuni Paesi emergenti e da un ulteriore 
declino dei prezzi delle principali materie prime. La mancanza di slancio delle principali economie dell’eurozona, 
unita ai tassi di inflazione vicini allo zero o negativi, hanno spinto la BCE a mettere in campo manovre 
espansive ampliando la portata del quantitative easing. La crescita è rimasta solida negli Stati Uniti mentre 
l’inasprimento della crisi politica in Brasile ha continuato ad incidere negativamente sulla situazione economica 
del Paese.  
In tale contesto macroeconomico il Gruppo prevede, per l’esercizio 2016, che la domanda di cavi nei business 
ciclici della media tensione per le utilities e dei cavi per le costruzioni registri una lieve ripresa dei volumi 
rispetto all’anno precedente, con una stabilizzazione sul livello dei prezzi. Nel segmento Energy Projects, a 
fronte di un contesto di mercato in progressiva stabilizzazione, il Gruppo Prysmian prevede di migliorare la 
propria performance sia nel business dei cavi Sottomarini sia nel business dell’Alta Tensione terrestre. Nel 
segmento Oil & Gas è presumibile che il calo del prezzo del petrolio e la conseguente riduzione degli 
investimenti nel settore avranno un impatto negativo sulle attività del Gruppo, soprattutto nel business Core Oil 
& Gas Cables. Nel segmento Telecom è ipotizzabile che il trend di crescita della domanda di cavi in fibra ottica 
si protragga anche nel corso del 2016, seppure a ritmi meno sostenuti rispetto al 2015 e con oscillazioni 
dipendenti dalla effettiva progressione nell’esecuzione dei progetti di upgrade delle reti in fibra ottica. 
Inoltre è prevedibile che, in costanza dei rapporti di cambio rispetto ai livelli di inizio anno, l’effetto derivante 
dalla variazione dei tassi di cambio generi un impatto negativo sull’intero 2016 a seguito di un puro effetto di 
traslazione degli utili espressi in valuta differente da quella di consolidamento. 
Il Gruppo prevede per l’intero esercizio 2016 un EBITDA rettificato compreso nell’intervallo €670-€720 milioni, 
in significativo miglioramento rispetto a €623 milioni registrati nel 2015. Tale previsione, basata sul corrente 
perimetro di attività, tiene conto del portafoglio ordini in essere, delle dinamiche nei vari segmenti operativi 
citate in precedenza, e include le aspettative del Gruppo Prysmian circa l’impatto derivante dal consolidamento 
integrale di Oman Cables Industry a partire dall’1 gennaio 2016. Nel corso dell’esercizio 2016, infine, il Gruppo 
Prysmian prosegue nel processo di razionalizzazione delle attività, con l’obiettivo di realizzare le previste 
efficienze di costi e rafforzare ulteriormente la competitività in tutti i segmenti di attività. 

La Relazione finanziaria al 31 marzo 2016 del Gruppo Prysmian, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, 
sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della società in Viale Sarca 222, Milano, e presso Borsa Italiana S.p.A.. 
Sarà inoltre disponibile sul sito internet www.prysmiangroup.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si 
avvale la società, all’indirizzo www.emarketstorage.com. Il presente documento potrebbe contenere dichiarazioni previsionali 
(“forward-looking statements”) relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo Prysmian. Tali 
previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità e incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e 
sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a 
una molteplicità di fattori. 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Carlo Soprano e Andreas Bott) dichiara ai sensi del 
comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

I risultati al 31 marzo 2016 saranno presentati alla comunità finanziaria durante una conference call che si terrà 
oggi alle ore 18.00, disponibile successivamente, in forma registrata, sul sito del Gruppo: 
www.prysmiangroup.com. 

La documentazione utilizzata nel corso della presentazione sarà disponibile quest’oggi sul sito internet di 
Prysmian all’indirizzo www.prysmiangroup.com, nella sezione Investor Relations. 

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 circa 7,5 miliardi di Euro nel 2015, oltre 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 88 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. 

Media Relations Investor Relations 
Lorenzo Caruso  Cristina Bifulco 
Corporate and Business Communications Director  Investor Relations Director 
Ph. 0039 02 6449.1  Ph. 0039 02 6449.1 
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com   

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 Bit Market Services S.p.A. all’indirizzo www.emarketstorage.com.



ALLEGATO A 

Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata

(in milioni di Euro) 

31 marzo 2016 31 dicembre 2015

Attività non correnti 

Immobili, impianti e macchinari  1.535  1.551 

Immobilizzazioni immateriali  708  722 

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto  178  177 

Attività finanziarie disponibili per la vendita  12  12 

Derivati  4  1 

Imposte differite attive  84  83 

Altri crediti  24  26 

Totale attività non correnti  2.545  2.572 

Attività correnti 

Rimanenze  995  979 

Crediti commerciali  1.120  1.098 

Altri crediti  783  687 

Titoli detenuti per la negoziazione  80  87 

Derivati  26  26 

Disponibilità liquide  254  547 

Totale attività correnti  3.258  3.424 

Attività destinate alla vendita  115  119 

Totale attivo  5.918  6.115 

Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo:  1.294  1.278 

Capitale sociale  22  22 

Riserve  1.240  1.042 

Utile/(Perdita) del periodo  32  214 

Capitale e riserve di pertinenza di terzi:  140  146 

Capitale e riserve   132  146 

Utile/(Perdita) del periodo  8  -

Totale patrimonio netto  1.434  1.424 

Passività non correnti 

Debiti verso banche e altri finanziatori  1.135  1.141 

Altri debiti  15  16 

Fondi rischi e oneri  53  52 

Derivati  18  21 

Imposte differite passive  59  63 

Fondi del personale  332  341 

Totale passività non correnti  1.612  1.634 

Passività correnti 

Debiti verso banche e altri finanziatori  250  262 

Debiti commerciali  1.301  1.377 

Altri debiti  910  984 

Derivati  40  43 

Fondi rischi e oneri  258  275 

Debiti per imposte correnti  28  27 

Passività destinate alla vendita  85  89 

Totale passività correnti  2.872  3.057 

Totale passività  4.484  4.691 

Totale patrimonio netto e passività  5.918  6.115 



Conto economico consolidato 

(in milioni di Euro) 

3 mesi 2016 3 mesi 2015

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.810  1.753 

Variazione delle rimanenze in prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
prodotti finiti 

 7  73 

Altri proventi  13  9 

      di cui altri proventi non ricorrenti  -  1 

Materie prime, materiali di consumo utilizzati e beni oggetto di rivendita  (1.097)  (1.183)

Variazione fair value derivati su prezzi materie prime  2  20 

Costi del personale  (257)  (242)

      di cui costi del personale non ricorrenti  (5)  (6)

      di cui costi del personale per fair value stock option  (12)  (1)

Ammortamenti, svalutazioni e ripristini  (54)  (42)

      di cui (svalutazioni) e ripristini non ricorrenti   (15)  (6)

Altri costi  (355)  (312)

      di cui (altri costi) e rilasci non ricorrenti  (5)  (9)

Quote di risultato in società valutate con il metodo patrimonio netto  7  7 

Risultato operativo  76  83 

Oneri finanziari  (154)  (177)

      di cui oneri finanziari non ricorrenti  (1)  (1)

Proventi finanziari  136  157 

      di cui proventi finanziari non ricorrenti  -  - 

Risultato prima delle imposte  58  63 

Imposte  (18)  (21)

Utile/(Perdita) del periodo  40  42 

Attribuibile a: 
Soci della Capogruppo  32  41 

Interessi di terzi  8  1 

Utile/(Perdita) per azione base (in Euro) 0,15 0,19 

Utile/(Perdita) per azione diluito (in Euro)  0,15  0,19 



Conto economico complessivo consolidato 

(in milioni di Euro) 

3 mesi 2016 3 mesi 2015

Utile/(Perdita) del periodo  40  42 

Utile/(Perdita) complessivo del periodo: 

- componenti riclassificabili in periodi successivi nell'Utile/(Perdita) del 
periodo:

Proventi/(Oneri) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow 
hedge - lordo

 11  (6)

Proventi/(Oneri) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow 
hedge - effetto imposte 

 (2)  2 

Rilascio riserva di cash flow hedge a seguito discontinuing - lordo  - 

Rilascio riserva di cash flow hedge a seguito discontinuing - effetto imposte  - 

Differenze di conversione   (40)  62 

Totale componenti riclassificabili al netto dell'effetto fiscale  (31)  58 

- componenti NON riclassificabili in periodi successivi 
nell'Utile/(Perdita) del periodo:

 - 

Utili/(Perdite) attuariali per benefici a dipendenti - lordo  -  - 

Iscrizione attività non riconosciute su Fondi pensione  -  - 

Utili/(Perdite) attuariali per benefici a dipendenti - effetto imposte  -  - 

Totale componenti NON riclassificabili al netto dell'effetto fiscale  -  - 

Totale Utile/(Perdita) complessivo del periodo  9  100 

Attribuibile a: 
Soci della Capogruppo  4  95 

Interessi di terzi  5  5 



Rendiconto finanziario consolidato 

(in milioni di Euro) 

3 mesi 2016 3 mesi 2015

Risultato prima delle imposte  58  63 

Ammortamenti, svalutazioni e ripristini degli immobili, impianti e 
macchinari 

 46  35 

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali  8  7 

Plusvalenze nette su cessione immobili, impianti e macchinari, 
immobilizzazioni immateriali e aggiustamento prezzo acquisizione 

 (1)  (1)

Quote di risultato in società  valutate con il metodo del patrimonio 
netto 

 (7)  (7)

Compensi in azioni  12  1 

Variazione fair value derivati su prezzi materie prime e altre poste 
valutate al fair value 

 (2)  (20)

Oneri finanziari netti  18  20 

Variazione delle rimanenze  (36)  (91)

Variazione crediti/debiti commerciali   (113)  (108)

Variazione altri crediti/debiti  (144)  (87)

Variazioni crediti/debiti per derivati  (1)  - 

Imposte pagate  (24)  (15)

Dividendi incassati da società valutate con il metodo del patriomonio 
netto 

 2  10 

Utilizzo dei fondi (inclusi fondi del personale)  (17)  (20)

Accantonamento ai fondi (inclusi fondi del personale)  1  15 

A. Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative  (200)  (198)

Acquisizioni  -  - 

Investimenti in immobili, impianti e macchinari  (50)  (28)

Cessioni di immobili, impianti e macchinari ed attività destinate alla 
vendita 

 1  8 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali  -  (2)

Investimenti in titoli detenuti per la negoziazione  4  (12)

Cessione titoli detenuti per la negoziazione  5  2 

B. Flusso netto generato/(assorbito) da attività d'investimento  (40)  (32)

Versamenti in conto capitale e altri movimenti di patrimonio netto  -  2 

Acquisto azioni proprie  -  - 

Distribuzione dividendi  (11)  - 

Rimborso Prestito obbligazionario non conv. - 2010  -  - 

Finanziamento BEI (8) -

Emissione da Prestito obbligazionario non conv. - 2015  -  - 

Oneri finanziari pagati  (143)  (155)

Proventi finanziari incassati  127  139 

Variazione altri debiti finanziari netti  (11)  43 

C. Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento  (46)  29 

D. Differenza di conversione su disponibilità liquide  (1)  12 

E. Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) del periodo 
(A+B+C+D) 

 (287)  (189)

F. Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo  547  494 

G. Disponibilità liquide nette alla fine del periodo (E+F)  260  305 

Disponibilità liquide esposte nello Stato Patrimoniale  254  494 

Disponibilità liquide incluse nelle attività detenute per la 
vendita 

 6  - 



ALLEGATO B

Tabella di riconciliazione fra Utile/(Perdita) del periodo, EBITDA ed EBITDA rettificato di Gruppo 

(in milioni di Euro) 

3 mesi 2016 3 mesi 2015

Utile/(Perdita) del periodo  40  42 

Imposte  18  21 

Proventi finanziari  (136)  (157)

Oneri finanziari  154  177 

Ammortamenti, svalutazioni e ripristini  54  42 

Variazione fair value derivati su prezzi materie prime  (2)  (20)

Fair value stock options  12  1 

EBITDA  140  106 

Riorganizzazioni aziendali  7  8 

Antitrust  -  6 

Altri oneri/(proventi) netti non ricorrenti  3  - 

Totale oneri/(proventi) non ricorrenti   10  14 

EBITDA rettificato  150  120 

Rendiconto finanziario con riferimento alla variazione della posizione finanziaria netta 

(in milioni di Euro)  

3 mesi 2016 3 mesi 2015 Variazione 

EBITDA  140  106  34 

Variazione dei fondi (inclusi fondi del personale)  (16)  (5)  (11)

(Plusvalenze)/minusvalenze su cessioni immobili, 
impianti e macchinari e immobiliz. Immateriali e da 
attività non correnti 

 (1)  (1)  - 

Quote di risultato in società  valutate con il metodo del 
patrimonio netto 

 (7)  (7)  - 

Aggiustamento prezzo acquizione  -  -  - 

Flusso netto da attività operative (prima delle 
variazioni di CCN) 

 116  93  23 

Variazioni del capitale circolante netto  (294)  (286)  (8)

Imposte pagate  (24)  (15)  (9)

Dividendi da partecipazioni in società valutate con il 
metodo del patrimonio netto 

 2  10  (8)

Flusso netto da attività operative  (200)  (198)  (2)

Acquisizioni  -  -  - 

Flusso netto da attività di investimento operativo  (49)  (22)  (27)

Flusso netto ante oneri finanziari  (249)  (220)  (29)

Oneri finanziari netti  (16)  (16)  - 

Flusso netto incluso oneri finanziari  (265)  (236)  (29)

Versamenti in conto capitale sociale e altri movimenti di 
patrimonio netto 

 -  2  (2)

Distribuzione dividendi  (11)  -  (11)

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) nel 
periodo 

 (276)  (234)  (42)

Posizione finanziaria netta iniziale  (750)  (802)  52 

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) nel periodo  (276)  (234)  (42)

Altre variazioni  (12)  (4)  (8)

Posizione finanziaria netta finale  (1.038)  (1.040)  2 


