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COMUNICATO STAMPA RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2022

2022 ANNO RECORD PER PRYSMIAN, I RISULTATI BATTONO TUTTE LE ASPETTATIVE

CRESCITA SUPERIORE AL 50% DI PROFITTI E GENERAZIONE DI CASSA

▪ RICAVI A €16.067M, CRESCITA ORGANICA +14,4%

▪ ADJ EBITDA €1.488M +52,5% VS 2021 CON MARGINI IN NETTO MIGLIORAMENTO AL 9,3% VS 7,7% 2021

▪ UTILE NETTO DI GRUPPO BALZA A €504M (+63,4%)

▪ FORTE GENERAZIONE DI CASSA, FREE CASH FLOW €559M1 (+ 53% VS 2021) E DEBITO NETTO IN CALO A €1.417M

EMISSIONI CO2 (SCOPE 1&2) –24%, -7,5% SCOPE 3 VS BASELINE 2019; (DATI CERTIFICATI SBTI);

PERFORMANCE DEI BUSINESS SPINTA DA TRANSIZIONE ENERGETICA, ELETTRIFICAZIONE,
DIGITALIZZAZIONE, CON ORDER BOOK PROJECTS €8.4MLD2

▪ +30,3% RICAVI PROJECTS GRAZIE AI SISTEMI ENERGIA SOTTOMARINI

▪ +12,3% RICAVI ENERGY, LA SPINTA DA RENEWABLES, POWER DISTRIBUTION E DATACENTERS

▪ +10,9% RICAVI TELECOM, GRAZIE ALLE VENDITE DI CAVI OTTICI

AUMENTO DEL DIVIDENDO: PROPOSTA A €0,60 PER AZIONE (+9% VS. 2021)

CAPEX DI €500M ANNUI NEL 2023-2025 PER TRANSIZIONE ENERGETICA E DIGITALE

GUIDANCE 2023, ADJ EBITDA €1.375M - €1.525M / FCF €450M - €550M

Milano, 9 marzo 2023. Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. ha approvato oggi i risultati
consolidati di Gruppo relativi all’anno 20223.

“Innovazione tecnologica, efficacia ed efficienza della supply chain e focalizzazione sul cliente hanno
consentito di cogliere appieno la spinta della transizione energetica, elettrificazione e digitalizzazione,
portandoci a realizzare risultati record superiori a tutte le aspettative”, commenta il CEO Valerio Battista.
“La forte crescita dei ricavi è stata accompagnata dal balzo superiore al 50% di profitti e della cassa
generata e dall’abbattimento del debito, con un rapporto sull’Adjusted EBITDA che scende sotto 1x,
evidenziando l’ulteriore rafforzamento della struttura finanziaria. Il buon avvio del 2023 conferma il
posizionamento competitivo conquistato e ci consente di darci l’obiettivo di consolidare nell’esercizio 2023
le performance record del 2022”, conclude Battista.

“Voglio infine evidenziare come in un anno di risultati eccezionali come il 2022, abbiamo posto molta
attenzione anche alla adozione di nuove politiche e strumenti di redistribuzione del valore generato a tutti
gli stakeholders e al coinvolgimento di tutti i nostri dipendenti non solo il top management”, aggiunge
Battista.

1 Esclusi i flussi finanziari da acquisizioni, cessioni ed antitrust
2 Compreso il progetto IJmuiden da 1,8 miliardi di euro aggiudicato a marzo 2023
3 Il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio sono oggetto di revisione legale, alla data odierna non ancora conclusa.
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RISULTATI ECONOMICO FINANZIARI

I Ricavi di Gruppo sono in aumento a €16.067 milioni con una variazione organica del +14,4%. A
registrare le migliori performance di crescita sono i business più esposti ai trend secolari della transizione
energetica, dell’elettrificazione e della digitalizzazione, come i cavi e sistemi sottomarini per le
interconnessioni energetiche e i collegamenti delle off-shore wind farm, i cavi per le reti di distribuzione di
energia (grid hardening), cavi per il settore delle rinnovabili e della mobilità elettrica, i datacenters nonché
cavi per le costruzioni non residenziali e cavi ottici. Il Segmento Projects riporta la crescita organica più
forte con un +30,3%, seguito dal +12,3% del segmento Energy e dal +10,9% del Telecom.

L’Adjusted EBITDA registra un balzo del +52,5% a €1.488 milioni, in miglioramento anche rispetto alla
parte alta della guidance rivista a €1.475 milioni nel novembre 2022. L’impatto positivo dei tassi di cambio
è di circa €110 milioni, rispetto al 2021. In miglioramento anche i margini con un rapporto Adjusted EBITDA
su Ricavi al 9,3% in aumento di ben 160 bps rispetto al 7,7% del 2021. Il segmento Telecom si conferma
campione di redditività con margini del 14,5%. Significativo anche il miglioramento della redditività del
segmento Energy con un rapporto Adjusted EBITDA su Ricavi a 8,1% da 5,7% del 2021. L’Adjusted EBITDA
riportato dal segmento Projects è in aumento a €243 milioni, anche se il mix delle vendite e l’impatto
dell’inflazione sui costi hanno inciso sulla redditività, che si assesta a 11,2% (13,2% nel 2021). Da
evidenziare come la redditività dei progetti acquisiti nel 2022 sia migliore rispetto a quella dei progetti già
in portafoglio, acquisiti nel periodo 2018-2019.

L’EBITDA si attesta a €1.387 milioni (€927 milioni nel 2021) includendo oneri netti legati a riorganizzazioni
aziendali, oneri non ricorrenti e altri oneri non operativi pari a €101 milioni (€49 milioni nel 2021). Il
Risultato Operativo ammonta a €849 milioni (€572 milioni nel 2021).

L’Utile Netto di pertinenza degli azionisti della Capogruppo è balzato del +63,4% a €504 milioni rispetto
a €308 milioni del precedente esercizio.

Il Free Cash Flow prima di acquisizioni e dismissioni è ammontato a €559 (escludendo anche i flussi
relativi a tematiche antitrust), in crescita del +53,2% (€365 milioni nel 2021), superando sensibilmente la
parte alta della guidance che era stata rivista in miglioramento a €500 milioni lo scorso novembre.

La generazione di flussi di cassa ha consentito una significativa riduzione dell’Indebitamento Finanziario
Netto che ammonta a fine anno a €1.417 milioni (€1.760 milioni al 31 dicembre 2021). Tale riduzione è
stata resa possibile grazie ad un free cash flow generato dal Gruppo per €559 milioni, escludendo i flussi
derivanti da acquisizioni e cessioni per €7 milioni ed escludendo esborsi per €44 milioni relativi a tematiche
antitrust. Il flusso di cassa positivo per €559 milioni deriva da:

- un flusso di cassa operativo prima delle variazioni del capitale circolante netto per €1.405 milioni;
- un assorbimento di cassa dovuto ai costi di ristrutturazioni per €7 milioni;
- un assorbimento di cassa dovuto all’incremento del capitale circolante netto per €105 milioni;
- un esborso di cassa per investimenti netti pari ad €452 milioni;
- il pagamento di oneri finanziari netti per €71 milioni;
- il pagamento di imposte per €221 milioni;
- l’incasso di dividendi da società collegate per €10 milioni.

CIRCA €500M ANNUI DI INVESTIMENTI NEL TRIENNIO 2023-2025 PER TRANSIZIONE ENERGETICA E
DIGITALE

“La solidità della struttura finanziaria è tale da consentirci di sostenere con equilibrio gli importanti
investimenti previsti nel prossimo triennio per rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento e
ambizione ad essere un player di riferimento globale nei processi di transizione energetica, elettrificazione
e digitalizzazione”, commenta il CEO Valerio Battista.

Il piano di investimenti (CAPEX), varato dal Gruppo per il periodo 2023-2025, prevede investimenti fino a
circa €500 milioni all’anno. Adeguamenti della capacità produttiva e il nuovo stabilimento di cavi sottomarini
negli USA, nuova nave posacavi che andrà ad affiancare la Leonardo da Vinci e innovazione tecnologica
sono i principali impegni.
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DATI CONSOLIDATI DI SINTESI
(in milioni di Euro)

2022  2021  Variaz.
%

Variaz. %
Organica dei

Ricavi
Ricavi 16.067 12.736 26,2% 14,4%
EBITDA rettificato ante quote di
risultato in società valutate con il
metodo del patrimonio netto

1.442 958 50,5%

EBITDA rettificato 1.488 976 52,5%
EBITDA 1.387 927 49,6%
Risultato operativo rettificato 1.119 647 73,0%
Risultato operativo 849 572
Risultato ante imposte 739 476
Risultato netto 509 310
Risultato Netto attribuibile ai soci della
Capogruppo 504 308

(in milioni di Euro)
31 dicembre 2022 31 dicembre

2021(*)
Variazione

Immobilizzazione nette 5.583 5.307 276
Capitale circolante netto 614 650 (36)
Fondi e imposte differite (680) (662) (18)
Capitale investito netto 5.517 5.295 222
Fondi del personale 329 446 (117)
Patrimonio netto 3.771 3.089 682
  di cui attribuibile a terzi 186 174 12
Indebitamento finanziario netto 1.417 1.760 (343)
Totale patrimonio netto e fonti di finanziamento 5.517 5.295 222

(*) I dati sono stati oggetto di modifica rispetto ai dati pubblicati a seguito della definizione del processo di allocazione del prezzo di acquisizione di Omnisens
S.A. e Eksa Sp.z.o.o.

DICHIARAZIONE CONSOLIDATA NON FINANZIARIA 2022: MIGLIORANO LE PERFORMANCE
AMBIENTALI

Prysmian presenta, per il primo anno, la relazione finanziaria annuale nella forma “integrata”, quale
strumento per la rendicontazione integrata dei dati finanziari e non finanziari a cui si affiancherà la
pubblicazione del Report di Sostenibilità come documento a sé stante. Una scelta che riflette l’impegno
quotidiano del Gruppo nell’integrare la sostenibilità all’interno delle strategie di business e il suo ruolo di
enabler del processo di transizione energetica e di digitalizzazione. Il Consiglio di Amministrazione ha
approvato la Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario (DNF) rispondente al D.Lgs. 254/16,
contenuta all’Interno alla Relazione Annuale Integrata 2022, con specifico riferimento ai temi ambientali,
sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Il
totale del valore economico generato, ossia la ricchezza complessiva creata dal Gruppo per tutti gli
stakeholders, si è attestato a 16.719 milioni di euro nel 2022 (€13.484 milioni nel 2021)[1]. La creazione di
valore per gli shareholders è evidenziata dal Total Shareholders Return che ammonta al +215,6% dalla
quotazione in Borsa e del 6,6% nel 2022. Le performance ambientali e sociali sono in miglioramento:

 le emissioni di CO2 sono ammontate a 665.104 t eq. nel 2022 con una riduzione del -24% rispetto
alla baseline 2019 - Scope 1 e Scope 2 Market Based;

 il totale dei rifiuti riciclati è salito al 70,8%;
 Diversity & Inclusion: 15,7% donne in posizione dirigenziale

“Il calo delle emissioni e il miglioramento dei principali indicatori di impatto ambientale e sociale, provano
la serietà e impegno nel migliorare la sostenibilità del nostro business”, commenta Battista.

Prysmian Group ha confermato il risultato di eccellenza ottenuto nel 2021 nella categoria Electrical
Components & Equipments nel Dow Jones Sustainability Assessment nell’Innovation Management,
nell’Environmental Reporting e nel Social Reporting mantenendo i massimi risultati (100 punti). Nel 2022
il Gruppo ha inoltre raggiunto il livello “A-“ nell’indice ESG di CDP Climate Change e migliorato il rating a
63/100 nell’indice Bloomberg (dal 55/100 del 2021).

[1] Costituito da: Spesa Fornitori, Remunerazione del Personale, Remunerazione dei Finanziatori, Remunerazione della Pubblica
Amministrazione, Contributi alle Comunità.
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PROJECTS

- FORTE CRESCITA ORGANICA (+30,3%) SULLA SPINTA DI SUBMARINE. Q4 IN ACCELERAZIONE

- ORDER BOOK SALE A €8,4MLD (ORDER INTAKE SOSTENUTO CON €3,4MLD ACQUISTI NEL 2022)

- NUOVA NAVE POSACAVI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA CON IL 525 KV HVDC ESTRUSO E ADEGUAMENTI DI

CAPACITÀ PRODUTTIVA PER RAFFORZARE LA LEADERSHIP NEL SETTORE

I Ricavi del segmento Projects hanno raggiunto nel 2022 il valore di €2.161 milioni con una variazione
organica del +30,3% rispetto al 2021, con performance in ulteriore miglioramento nell’ultimo trimestre
dell’anno. L’Adjusted EBITDA aumenta a €243 milioni (€210 milioni nel 2021), mentre la redditività risente
del mix delle vendite e dell’impatto sui costi dell’inflazione con un rapporto Adjusted EBITDA su Ricavi pari
all’ 11,2% vs 13,2% del 2021. Da evidenziare che circa il 20% dei ricavi nel 2022 proviene da progetti con
più bassa marginalità aggiudicati negli anni 2018-2019.

Il business dei Cavi e Sistemi Sottomarini Energia ha registrato un elevato livello di attività supportato dalla
impeccabile esecuzione dei progetti in portafoglio. Tra i principali progetti in corso di realizzazione nel
periodo, l’interconnessione Creta Attica in Grecia, quella fra Gran Bretagna e Danimarca (Viking Link), i
due progetti di collegamento in Turchia, le commesse Wind Offshore in Francia e negli Stati Uniti, a cui si
aggiungono le commesse di sola fornitura di cavi di collegamento dei parchi eolici offshore. Nel corso
dell’anno il Gruppo ha completato con successo – e in anticipo - l’interconnessione elettrica sottomarina
più lunga al mondo tra il Gran Bretagna e la Norvegia.

Nel Business dei Cavi Alta Tensione Terrestri, il Gruppo conferma l’avanzamento dei German Corridors, il
più grande progetto infrastrutturale a supporto della transizione energetica in Europa. Da segnalare l’avvio
della produzione dei cavi per il SuedLink e l’aggiudicazione del progetto per il raddoppio del SuedOstLink;
il Gruppo si era già aggiudicato la realizzazione della stessa interconnessione nel 2020 assieme al SuedLink
e A-Nord.

A conferma del forte posizionamento competitivo conquistato, il Gruppo ha acquisito nel 2022 nuovi progetti
per circa €3,4 miliardi, portando il totale del portafoglio ordini a €6,6 miliardi a dicembre 2022. Il progetto
IJmuiden con un valore di €1,8 miliardi, aggiudicato a marzo 2023, porta l’ammontare complessivo del
backlog a €8,4 miliardi.

Innovazione tecnologica con il primo sistema completo in cavo sottomarino estruso da 525 kV per
applicazioni di alta tensione in corrente continua (HVDC) che consente di incrementare la capacità
trasmessa a 2,5GW, costanti investimenti per l’adeguamento della capacità produttiva alla crescente
domanda del mercato e rafforzamento della capacità e asset di installazione, con l’avvio della costruzione
di una nuova nave posacavi che affiancherà la Leonardo da Vinci, consentiranno al Gruppo di cogliere
appieno le opportunità secolari offerte dalla transizione energetica.

(in milioni di Euro)
2022   2021  Variaz. %

Ricavi 2.161 1.594 35,6%
% variazione organica ricavi 30,3%
EBITDA rettificato 243 210 15,9%
% su Ricavi 11,2% 13,2%
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ENERGY

- FORTE CRESCITA ORGANICA E MIGLIORAMENTO DEI MARGINI, SULLA SPINTA DELLA ELETTRIFICAZIONE

- PERFORMANCE MOLTO POSITIVA PER E&I, CON POWER DISTRIBUTION E COSTRUZIONI NON RESIDENZIALI

- ECCELLENTE RISULTATO DI OEM (MOBILITY E MINING) E RENEWABLES NEL SEGMENTO INDUSTRIAL

- INNOVAZIONE: LANCIATO SUL MERCATO IL NUOVO CAVO PRYSOLAR PER IL FOTOVOLTAICO

I Ricavi del segmento Energy crescono a €12.033 milioni (variazione organica +12,3% rispetto al 2021),
ben oltre i livelli pre-pandemia del 2019 già superati con i risultati del 2021. L’Adjusted EBITDA si è attestato
a €974 milioni (€546 milioni nel 2021), evidenziando un forte miglioramento anche a livello di redditività,
con un rapporto su Ricavi a 8,1% da 5,7% del 2021.

(in milioni di Euro)
2022   2021  Variaz. %

Ricavi 12.033 9.557 25,9%
% variazione organica ricavi 12,3%
EBITDA rettificato 974 546 78,3%
% su Ricavi 8,1% 5,7%

Energy & Infrastructure

I Ricavi dell’area di business Energy & Infrastructure sono ammontati a €8.196 milioni, segnando una
variazione organica positiva del +14,7% rispetto al 2021, principalmente dovuta ad un’eccellente
performance guidata da trend secolari (grid hardening, datacentres, rinnovabili) e dal mercato delle
costruzioni non residenziali. La Power Distribution conferma anche nel quarto trimestre una crescita a due
cifre in tutte le regioni. L’Adjusted EBITDA si è attestato a €736 milioni (€356 milioni nel 2021), con un
rapporto sui Ricavi al 9,0%. Sul fronte dell’innovazione per il grid hardening si segnala la nuova tecnologia
E3X per il coating dei cavi, che permette di accrescere la capacità di trasmissione, ridurre i costi, aumentare
sicurezza e resilienza e ridurre le perdite di rete. Lanciato sul mercato il nuovo cavo Prysolar per pannelli
solari, che sta incontrando forte apprezzamento da parte dei clienti impegnati nello sviluppo del
fotovoltaico.

Industrial & Network Components

I Ricavi di Industrial & Network Components, sono ammontati a €3.442 milioni, con una variazione organica
del +8,7% rispetto al 2021. L’Adjusted EBITDA si è attestato a €252 milioni (€196 milioni nel 2021), con
un rapporto sui Ricavi in crescita al 7,3% rispetto al 6,9% del 2021. Forte crescita nel mercato OEM,
soprattutto nei segmenti Mining e Mobility ed eccellenti risultati nelle Renewables, soprattutto nelle regioni
EMEA, Nord America e LatAm.
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TELECOM

- ANCORA IN CRESCITA IL BUSINESS DEI CAVI OTTICI IN NORD AMERICA

- MARGINI IN MIGLIORAMENTO

- SPINTA SULL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA CON LA NUOVA GENERAZIONE DI CAVI OTTICI MINIATURIZZATI

SIROCCOEXTREME CHE PERMETTONO UNA RIDUZIONE DEL 50% DEL DIAMETRO E MAGGIORI DENSITÀ DI FIBRA

I Ricavi del segmento Telecom sono ammontati a €1.873 milioni, segnando una variazione organica del
+10,9%. L’Adjusted EBITDA si attesta a €271 milioni (€220 milioni nel 2021), con un rapporto su Ricavi
attestato al 14,5% dal 13,9% del 2021.

La crescita organica deriva principalmente dalla costante performance positiva nel segmento ottico, guidata
dal Nord America. Importante il contributo della partecipata YOFC spinta dalla ripresa del mercato cinese.
In Europa, i margini sono stati influenzati dai costi dell’energia più elevati.

Sul versante dell’innovazione tecnologica, da evidenziare i continui miglioramenti nella generazione di cavi
ottici miniaturizzati SiroccoEXTREME che utilizzano fibra BendBrightXS 180μm, insensibile alla piegatura, che
presentano nuovi record di densità di fibre e ridotto diametro, appositamente pensato per reti FTTx e 5G.

(in milioni di Euro)
2022   2021  Variaz. %

Ricavi 1.873 1.585 18,2%
% variazione organica ricavi 10,9%
EBITDA rettificato 271 220 23,1%
% su Ricavi 14,5% 13,9%
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ANDAMENTO NELLE AREE GEOGRAFICHE: ECCELLENTI PERFORMANCE IN NORD AMERICA E LATAM,
RECUPERO NELL’ENERGY E IN EMEA(*)

EMEA
I Ricavi dell’area geografica EMEA nel 2022 sono stati pari a €6.381 milioni, con una variazione organica
del +10,7%. L’Adjusted EBITDA è risultato pari a €311 milioni (€265 milioni nel 2021) con un rapporto su
ricavi sostanzialmente stabile al 4,9% rispetto al 5,0% del 2021. Tali risultati sono in particolare dovuti alle
positive performance del business Energy & Infrastructure, dell’OEM e delle rinnovabili.

Nord America
I Ricavi dell’area nel 2022 ammontano ad €5.132 milioni, con una variazione organica del +18,3% rispetto
all’esercizio precedente. L’Adjusted EBITDA è sostanzialmente raddoppiato a €722 milioni (€336 milioni nel
2021), con un rapporto su ricavi al 14,1% rispetto a 8,8% dell’anno precedente. Le performance sono
eccellenti in pressoché tutti i business e segmenti, anche grazie alla posizione di leadership riconosciuta al
Gruppo.

LatAm
I ricavi dell’area geografica LatAm sono stati pari a €1.275 milioni, con una variazione organica del +8,2%.
L’Adjusted EBITDA ammonta a €120 milioni (rispetto a €99 milioni del 2021), con un rapporto su ricavi
stabile al 9,4%. A guidare la crescita dei ricavi è in particolare il segmento Renewables, mentre a livello di
redditività la performance migliore è da attribuire a Energy & Infrastructure e Renewables.

Asia Pacific
I ricavi dell’area Asia Pacific nel 2022 sono stati pari a €1.118 milioni, riportando una variazione organica
del +0,7%. L’Adjusted EBITDA sale a €92 milioni (rispetto ad €66 milioni nel 2021) con un rapporto su
ricavi in miglioramento al 8,2% rispetto al 6,6% dell’esercizio precedente. Buona la performance della
region, nonostante l’impatto COVID sui risultati della Cina. Importante il contributo della partecipata YOFC.

(in milioni di Euro)

Ricavi EBITDA rettificato
 2022 2021 2022 2021

EMEA 6.381 5.272 311 265
Nord America 5.132 3.808 722 336
Centro-Sud America 1.275 1.060 120 99
Asia e Oceania 1.118 1.002 92 66
Totale (escludendo Projects) 13.906 11.142 1.245 766
Projects 2.161 1.594 243 210
Totale 16.067 12.736 1.488 976

(*) I dati per area geografica sono riportati escludendo il segmento Projects.
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ULTERIORI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di riunire l'Assemblea degli Azionisti il giorno mercoledì 19
aprile 2023, in un’unica convocazione, in sede Ordinaria e Straordinaria.
Sulla base dei risultati dell’esercizio 2022, il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli
Azionisti la distribuzione di un dividendo unitario di €0,60 per azione, per un ammontare complessivo di
circa €158 milioni. Il dividendo, ove deliberato, sarà posto in pagamento a partire dal 26 aprile 2023, con
Record Date il 25 aprile 2023 e data stacco il 24 aprile 2023.

Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di richiedere alla convocanda Assemblea l’autorizzazione ad
avviare programmi di acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente delibera
adottata dall’Assemblea degli azionisti del 12 aprile 2022.
L’autorizzazione richiesta prevede la possibilità di procedere all’acquisto, da effettuarsi in una o più volte,
di un numero di azioni che, in qualsiasi momento, non superino complessivamente il 10% del capitale
sociale. Gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti delle riserve disponibili risultanti di volta in volta
dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La durata massima del piano è di 18 mesi a decorrere
dalla data di autorizzazione da parte dell’Assemblea.

L’autorizzazione assembleare sarà richiesta:

• per dotare la Società di un portafoglio di azioni proprie (c.d. “magazzino titoli”) da utilizzare
nell’ambito di eventuali operazioni straordinarie (a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, acquisti di
partecipazioni) ed al fine di dare attuazione alle politiche di remunerazione approvate dall’Assemblea
della Società ed applicate al Gruppo Prysmian;

• al fine di utilizzare le azioni proprie a fronte dell’esercizio di diritti derivanti da strumenti di debito
convertibili o scambiabili con strumenti finanziari emessi dalla Società, da società controllate o da
terzi (a titolo esemplificativo, in contesti di offerte pubbliche di acquisto e/o scambio di azioni);

• per disporre delle azioni proprie nell’ambito di piani di incentivazione azionaria o piani di attribuzione
e/o acquisto azioni anche a condizioni agevolate, riservati agli amministratori e/o ai dipendenti del
Gruppo Prysmian;

• per consentire un’efficace gestione del capitale della Società, creando un’opportunità di investimento
anche in relazione alla liquidità disponibile.

L’acquisto e la disposizione di azioni proprie saranno realizzati in conformità con le disposizioni normative
e regolamentari applicabili:

i.  ad un prezzo minimo non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato
nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione;

ii.  ad un prezzo massimo non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà
registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.

Ad oggi Prysmian S.p.A. possiede direttamente e indirettamente 4.612.031 azioni proprie.

Piano di incentivazione per i dipendenti del Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, ha deliberato di
sottoporre alla convocanda Assemblea l’adozione di un nuovo piano di incentivazione a lungo termine (il
“Piano”) che coinvolgerà circa 1.100 destinatari fra management e altre risorse chiave del Gruppo
Prysmian, fra i quali gli Amministratori esecutivi di Prysmian S.p.A. e i Dirigenti con Responsabilità
Strategiche. A tale riguardo il Piano è da considerarsi “di particolare rilevanza” ai sensi dell’art. 84-bis, 2°
comma, del Regolamento Emittenti. Il Piano prevede l’assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione
derivanti da un aumento del capitale sociale gratuito mediante destinazione di utili o riserve da utili ai sensi
dell’art. 2349 del codice civile, o una combinazione di azioni di nuova emissione e azioni in portafoglio.
Tramite il Piano, Prysmian intende rafforzare l’impegno della Società e del management verso la creazione
di valore sostenibile nel tempo per tutti gli stakeholder, anche tramite il coinvolgimento di un’ampia platea
di key people, in oltre 40 paesi, che svolgono un ruolo importante per il successo sostenibile del Gruppo. Il
Piano si articola su un arco temporale triennale e prevede l’assegnazione di azioni a fronte del
conseguimento di condizioni di performance economico finanziarie, di Total Shareholders Return e target
ESG. Il Piano prevede inoltre il differimento con erogazione in azioni del 50% del bonus annuale, ove
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maturato, per gli anni 2023, 2024, 2025. Il bonus annuale è anch’esso collegato al conseguimento di
obiettivi ESG, oltre che a obiettivi economico-finanziari. Il differimento del bonus annuale prevede inoltre
un’ulteriore attribuzione di azioni (“matching”) che, per i circa 50 top manager del Gruppo, è anch’essa
dipendente dal conseguimento di obiettivi ESG al 2025. Il Piano si pone i seguenti obiettivi:

- motivare i partecipanti a raggiungere risultati di lungo termine orientati alla creazione di valore
sostenibile nel tempo;

- allineare gli interessi del management a quelli degli azionisti tramite l’utilizzo di strumenti di
incentivazione basati su azioni;

- promuovere una stabile partecipazione del management al capitale azionario della Società;
- garantire nel lungo termine la sostenibilità della performance annuale del Gruppo, rafforzando

l’engagement e la retention del personale, anche attraverso il meccanismo di differimento in azioni di
parte del bonus annuale.

Il documento informativo relativo al piano di incentivazione e la relazione illustrativa delle modifiche dello
statuto legate al proposto aumento del capitale sociale a servizio del Piano, saranno resi pubblici nei tempi
previsti dalla legge.
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PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Dopo una fase di recupero a seguito della pandemia da Covid-19, l’economia mondiale sta attraversando
un periodo di volatilità ed elevata incertezza. L'inflazione è aumentata ai massimi da molti decenni, causata
principalmente dall’incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime e dalle interruzioni nelle catene
di approvvigionamento. Per contenere l’aumento dell’inflazione, le principali banche centrali hanno iniziato
a ridurre alcuni stimoli monetari e provveduto ad aumentare i tassi di interesse. Allo stesso tempo, la
guerra in corso della Russia in Ucraina e i rallentamenti delle catene di fornitura anche indotte dalle
conseguenze della pandemia continuano a pesare sulle prospettive economiche mondiali.

Dopo il rimbalzo del 6,2% nel 2021, l’economia globale è attesa in crescita del 3,4% nel 2022 e del 2,9%
nel 2023, secondo le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale aggiornate a gennaio 2023. Tali
stime sono state riviste in miglioramento rispetto a quelle precedenti di ottobre 2022, riflettendo una
resilienza maggiore del previsto di numerose economie, tra cui quella europea e statunitense. In
particolare, in Europa la crescita economica è stata più elevata del previsto considerando la guerra in
Ucraina e riflette in parte il sostegno alle famiglie e alle imprese dai principali governi, nonché il dinamismo
derivante dalla riapertura post-covid delle economie. Anche i prezzi del gas hanno ritracciato rispetto ai
livelli di picco raggiunti lo scorso autunno, grazie all’aumento delle forniture di gas non russo e alla
contrazione della domanda dovuta anche alle temperature invernali più elevate rispetto alla media di
stagione.
Le prospettive di crescita di breve periodo sono influenzate da numerosi fattori di incertezza, tra cui i livelli
di inflazione ancora elevati, i tassi di interesse in aumento e le tensioni geopolitiche legate alla guerra in
corso Ucraina.

I risultati record del 2022 del gruppo Prysmian testimoniano ancora una volta la priorità assegnata a servire
in maniera proattiva e senza discontinuità i clienti, anche grazie ad un footprint industriale efficiente e
capillare. A darne evidenza sono gli eccellenti risultati del segmento Energy che ha raggiunto il risultato più
alto di sempre, la solida performance del business Telecom, nonché il continuo miglioramento in linea con
le attese del business Projects, con ordini del valore di €3,4 miliardi aggiudicati nell’anno e un order backlog
pari a circa €6,6 miliardi. Considerando anche l’ordine aggiudicato nel marzo 2023 pari a €1,8 miliardi
(IJmuiden), il backlog ammonterebbe a circa €8,4 miliardi, il valore più alto di sempre.

A seguito di quanto premesso, per l’intero esercizio 2023, il Gruppo Prysmian prevede una sostanziale
stabilità della domanda nei business dei cavi per le costruzioni e industriali dopo l’ottima performance
dell’anno precedente, con risultati che dipenderanno anche dalla capacità di attuare politiche di pricing che
consentano di compensare l’impatto sui costi derivante dalle spinte inflazionistiche. Nel business dei sistemi
e cavi alta tensione sottomarini e terrestri, il Gruppo punta a confermare la propria leadership in un mercato
atteso in forte crescita, grazie allo sviluppo dei parchi eolici offshore e alle interconnessioni a supporto della
transizione energetica, oltre che alla partenza di un trend di significativa crescita del mercato negli Stati
Uniti, dove il Gruppo ha deciso di espandere la propria capacità produttiva con la costruzione del nuovo
stabilimento di cavi sottomarini a Brayton Point (Massachusetts). Inoltre, per cogliere al massimo le enormi
potenzialità del mercato, il Gruppo ha deciso di ampliare anche la capacità d’installazione, ordinando una
nuova nave che andrà ad affiancarsi alla Leonardo Da Vinci. Per tale segmento il Gruppo prevede risultati
in crescita rispetto all’anno precedente, grazie al crescente portafoglio ordini, ad una solida execution e al
completo utilizzo della capacità nel business dei cavi sottomarini. Nel segmento Telecom, si prevede una
domanda in crescita nel business ottico, In Europa i margini del business Telecom continuano ad essere
impattati negativamente dai maggiori costi energetici.

Rimangono confermati i driver di crescita di lungo periodo legati principalmente alla transizione energetica,
al rafforzamento delle reti di telecomunicazione (digitalizzazione) e al processo di elettrificazione. Il Gruppo
può inoltre contare su una ampia diversificazione di business e aree geografiche, una solida struttura
patrimoniale, una supply chain efficiente e flessibile e un’organizzazione snella, tutti fattori che stanno
permettendo di cogliere le opportunità di crescita con particolare efficacia.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il Gruppo prevede di realizzare nell’esercizio 2023 un EBITDA
Adjusted compreso nell’intervallo di €1.375-1.525 milioni, e di generare flussi di cassa compresi
nell’intervallo €450 - 550 milioni (FCF prima di acquisizioni e dismissioni).

Tali previsioni si basano sull’assenza di cambiamenti rilevanti sia nella crisi geopolitica relativa al conflitto
militare in Ucraina che nell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e non assumono dinamiche estreme nei
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prezzi dei fattori produttivi o significative discontinuità delle catene di approvvigionamento. Inoltre, le
previsioni assumono, per la parte alta dell’intervallo, una sostanziale stabilità delle attuali condizioni del
mercato delle costruzioni, mentre, per la parte bassa dell’intervallo, assumono un rapido deterioramento,
con particolare riferimento agli Stati Uniti, dove le dinamiche inflazionistiche e di pricing attualmente in
essere permettono di cogliere importanti opportunità di profitto. Le previsioni, infine, si basano sul corrente
perimetro di business della Società, considerano un tasso di cambio EUR/USD pari a 1,08 e non includono
impatti sul flusso di cassa relativi alle tematiche Antitrust.

La Relazione Annuale Integrata, che include il Progetto di Bilancio d’Esercizio di Prysmian S.p.A. e il Bilancio Consolidato
del Gruppo Prysmian, accompagnato dalla Relazione sulla Gestione che include la Dichiarazione Consolidata di Carattere
non Finanziario (DNF) al 31 dicembre 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, sarà a
disposizione del pubblico nei termini regolamentari previsti presso la sede della società in Via Chiese 6, Milano. Sarà
inoltre contestualmente disponibile sul sito internet www.prysmiangroup.com, 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. 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. I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (Stefano Invernici e Alessandro
Brunetti) dichiarano, 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.

Per EBITDA si intende il Risultato operativo al lordo dell’effetto della variazione del fair value derivati su prezzi materie
prime, di altre poste valutate al fair value, degli ammortamenti e delle svalutazioni. La funzione di questo indicatore è
di presentare una situazione di redditività operativa del Gruppo prima delle principali poste non monetarie. Per Adjusted
EBITDA si intende l’EBITDA sopra descritto calcolato prima di oneri e proventi relativi a riorganizzazioni aziendali, oneri
e proventi considerati di natura non ricorrente così come indicati nel prospetto di Conto economico consolidato e altri
oneri e proventi non operativi. La funzione di questo indicatore è di presentare una situazione di redditività operativa del
Gruppo prima delle principali poste non monetarie, depurata degli effetti economici di eventi considerati estranei alla
gestione corrente del Gruppo stesso;

I risultati al 31 dicembre 2022 saranno presentati alla comunità finanziaria durante una conference call che si terrà oggi
alle ore 16.00, 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, e consultabile sul sito internet di Borsa Italiana
www.borsaitaliana.it e presso il meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com.

Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con oltre 150 anni di
esperienza, un fatturato di oltre €16 miliardi, circa 30.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 108 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
VP Communication & Public Affairs  Chief Sustainability Officer and Group IR VP
Ph. 0039 02 6449.1 Ph. 0039 02 6449.1
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com
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ALLEGATO A

Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata

(in milioni di Euro)
31 dicembre 2022 31 dicembre 2021 (*)

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 3.020 2.794
Avviamento 1.691 1.635
Altre immobilizzazioni immateriali 473 505
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 387 360
Altre partecipazioni valutate al fair value con contropartita
conto economico complessivo

12 13

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 3 3
Derivati 135 105
Imposte differite attive 203 182
Altri crediti 34 34
Totale attività non correnti 5.958 5.631
Attività correnti
Rimanenze 2.241 2.054
Crediti commerciali 1.942 1.622
Altri crediti 978 627
Attività finanziarie valutate al fair value con contropartita
conto economico

270 244

Derivati 71 128
Attività finanziarie valutate al fair value con contropartita
conto economico complessivo

11 11

Disponibilità liquide 1.285 1.702
Totale attività correnti 6.798 6.388
Totale attivo 12.756 12.019
Patrimonio netto
Capitale sociale 27 27
Riserve 3.054 2.580
Risultato netto di competenza del Gruppo 504 308
Patrimonio netto attribuibile al Gruppo 3.585 2.915
Patrimonio netto attribuibile ai soci di minoranza 186 174
Totale patrimonio netto 3.771 3.089
Passività non correnti
Debiti verso banche e altri finanziatori 2.744 2.606
Fondi per benefici ai dipendenti 329 446
Fondi rischi e oneri 31 46
Imposte differite passive 187 190
Derivati 61 26
Altri debiti 28 6
Totale passività non correnti 3.380 3.320
Passività correnti
Debiti verso banche e altri finanziatori 323 1.123
Fondi rischi e oneri 665 608
Derivati 72 42
Debiti commerciali 2.718 2.592
Altri debiti 1.694 1.191
Debiti per imposte correnti 133 54
Totale passività correnti 5.605 5.610
Totale passività 8.985 8.930
Totale patrimonio netto e passività 12.756 12.019

(*) I dati sono stati oggetto di modifica rispetto ai dati pubblicati a seguito della definizione del processo di allocazione del prezzo di acquisizione di Omnisens
S.A. e Eksa Sp.z.o.o.
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Conto economico consolidato

(in milioni di Euro)
 2022  2021

Ricavi 16.067 12.736
Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti e in lavorazione (30) 229
Altri proventi 70 125
Totale ricavi e proventi 16.107 13.090
Materie prime, materiali di consumo e merci (10.588) (8.906)
Variazione fair value derivati su prezzi materie prime (31) 13
Costi del personale (1.758) (1.486)
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini (403) (335)
Altri costi (2.525) (1.831)
Risultato in società valutate con il metodo del patrimonio netto 47 27
Risultato operativo 849 572
Oneri finanziari (1.116) (785)
Proventi finanziari 1.006 689
Risultato prima delle imposte 739 476
Imposte sul reddito (230) (166)
Risultato netto 509 310
Di cui:
attribuibile ai soci di minoranza 5 2
di competenza del Gruppo 504 308

Utile/(Perdita) per azione base (in Euro) 1,91 1,17
Utile/(Perdita) per azione diluito (in Euro) 1,90 1,17
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Conto economico complessivo consolidato

(in milioni di Euro)
2022  2021

Risultato netto 509 310
Altre componenti del risultato complessivo:
A) Variazione riserva di Cash Flow Hedge: (34) 63
- Utile (Perdita) dell’esercizio (46) 83
- Imposte 12 (20)
B) Altre variazioni relative a derivati in Cash Flow Hedge: (11) -
- Utile (Perdita) dell’esercizio (15) -
- Imposte 4 -
C) Variazione riserva di traduzione valutaria 142 292
D) Utili (Perdite) attuariali per benefici ai dipendenti (*): 79 51
- Utile (Perdita) dell’esercizio 109 60
- Imposte (30) (9)
Totale altre componenti del risultato complessivo (A+B+C+D): 176 406
Totale risultato complessivo 685 716
Di cui:
attribuibile ai soci di minoranza 11 13
di competenza del Gruppo 674 703

(*) Componenti del conto economico complessivo non riclassificabili nel risultato netto dell’esercizio in periodi successivi.
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Rendiconto finanziario consolidato

(in milioni di Euro)
 2022  2021

Risultato prima delle imposte 739 476
Ammortamenti e svalutazioni 403 335
Plusvalenze nette da realizzo di immobilizzazioni (1) (2)
Risultato in società valutate con il metodo del patrimonio
netto (47) (27)

Dividendi incassati da società valutate con il metodo del
patrimonio netto 10 8

Compensi in azioni 104 33
Variazione fair value derivati su prezzi materie prime 31 (13)
Oneri finanziari netti 110 96
Variazione delle rimanenze (171) (449)
Variazione crediti/debiti commerciali (175) 398
Variazione altri crediti/debiti 241 23
Variazione fondi per benefici ai dipendenti (16) (15)
Variazione fondi rischi 31 34
Imposte sul reddito nette pagate (221) (120)

A. Flusso monetario da attività operative 1.038 777
Flusso derivante da acquisizioni e/o cessioni (7) (85)
Investimenti in immobilizzazioni materiali (429) (258)
Cessioni di immobilizzazioni materiali 2 8
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (25) (25)
Cessioni/Investimenti in attività finanziarie valutate al fair
value con contropartita conto economico e attività finanziarie
valutate al costo ammortizzato

(39) (222)

B. Flusso monetario da attività d'investimento (498) (582)
Versamenti in conto capitale e altri movimenti di patrimonio
netto - 1

Distribuzione dividendi (148) (134)
Accensioni di nuovi finanziamenti 1.335 844
Rimborsi di finanziamenti (2.000) (269)
Variazione altri debiti/crediti finanziari netti e altri movimenti (77) (28)
Oneri finanziari pagati (88) (104)
Proventi finanziari incassati 17 25

C. Flusso monetario da attività di finanziamento (961) 335
D. Differenza di conversione su disponibilità liquide 4 8
E. Flusso monetario dell'esercizio (A+B+C+D) (417) 538
F. Disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio 1.702 1.164
G. Disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio (E+F) 1.285 1.702
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ALLEGATO B

Tabella di riconciliazione fra Utile/(Perdita) dell’esercizio, EBITDA ed EBITDA rettificato di
Gruppo

 (in milioni di Euro)
2022 2021

Utile/(Perdita) dell’esercizio  509 310
Imposte  230 166
Proventi finanziari (1.006) (689)
Oneri finanziari  1.116 785
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini  403 335
Variazione fair value derivati su prezzi materie prime  31 (13)
Fair value stock options  104 33
EBITDA 1.387 927

Riorganizzazioni aziendali  11 21
Costi/(Ricavi) non ricorrenti  47 2
Altri Costi/(Ricavi) non operativi  43 26
Totale aggiustamenti all'EBITDA 101 49

EBITDA rettificato 1.488 976
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Rendiconto finanziario con riferimento alla variazione della posizione finanziaria netta

(in milioni di Euro)
2022 2021 Variazione

EBITDA 1.387 927 460
Variazione dei fondi (inclusi fondi del personale) 15 19 (4)
Plusvalenze nette da realizzo di immobilizzazioni (1) (2) 1
Risultato in società valutate con il metodo del
patrimonio netto

(47) (27) (20)

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

1.354 917 437

Variazioni del capitale circolante netto (105) (28) (77)
Imposte pagate (221) (120) (101)
Dividendi incassati da società valutate con il metodo
del patrimonio netto

10 8 2

Flusso netto da attività operative 1.038 777 261
Flusso derivante da acquisizioni e/o cessioni (7) (93) 86
Flusso netto da attività di investimento operativo (452) (275) (177)
Flusso netto ante oneri finanziari 579 409 170
Oneri finanziari netti (71) (79) 8
Flusso netto incluso oneri finanziari 508 330 178
Distribuzione dividendi (148) (134) (14)
Versamenti in conto capitale e altri movimenti di
patrimonio netto

- 1 (1)

Flusso di cassa netto generato/(assorbito)
nell'esercizio

360 197 163

Indebitamento finanziario netto iniziale (1.760) (1.986) 226
Flusso di cassa netto generato/(assorbito)
nell'esercizio

360 197 163

Componente Patrimonio Netto da Emissione Prestito
Obbligazionario Convertibile 2021

- 49 (49)

Rimborso Parziale Prestito Obbligazionario
Convertibile 2017

- (13) 13

Incremento NFD per IFRS 16 (58) (63) 5
Indebitamento finanziario netto da acquisizioni e
cessioni

- 8 (8)

Altre variazioni 41 48 (7)
Indebitamento finanziario netto finale (1.417) (1.760) 343
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ALLEGATO C

Situazione patrimoniale-finanziaria Prysmian S.p.A.

(in Euro)
31 dicembre 2022  31 dicembre 2021

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 86.356.289 91.073.444
Immobilizzazioni immateriali 125.832.341 126.838.617
Partecipazioni in società controllate 5.701.163.010 5.719.976.842

Derivati 59.208.767
-

Imposte differite attive - 9.400.192
Altri crediti 480.905 96.529.880
Totale attività non correnti 5.973.041.312 6.043.818.975
Attività correnti
Crediti commerciali 267.751.421 224.766.271
Altri crediti 313.399.028 110.065.881

Attività finanziarie valutate al fair value con contropartita
conto economico

193.419.090
199.608.525

Derivati 14.184.805 55.257
Disponibilità liquide 935.390 100.097.408
Totale attività correnti 789.689.734 634.593.342
Totale attivo 6.762.731.046 6.678.412.317
Capitale e riserve:
Capitale sociale 26.814.425 26.814.425
Riserve 2.290.362.325 2.129.080.464
Risultato netto 143.767.869 138.966.969
Totale patrimonio netto 2.460.944.619 2.294.861.858
Passività non correnti
Debiti verso banche e altri finanziatori 2.592.754.055 2.455.672.985
Fondi per benefici ai dipendenti 6.085.009 7.283.947
Derivati - 2.547.820
Altri debiti - 281.059
Imposte differite passive 10.005.178 -
Totale passività non correnti 2.608.844.242 2.465.785.811
Passività correnti
Debiti verso banche e altri finanziatori 223.427.951 1.021.702.243
Fondi rischi e oneri 43.203.216 37.771.967
Derivati 1.177.325 6.800.066
Debiti commerciali 651.916.269 562.306.414
Altri debiti 771.051.672 276.213.575
Debiti per imposte correnti 2.165.752 12.970.383
Totale passività correnti 1.692.942.185 1.917.764.648
Totale passività 4.301.786.427 4.383.550.459
Totale patrimonio netto e passività 6.762.731.046 6.678.412.317
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Conto Economico Prysmian S.p.A.

(in Euro)
 2022  2021

Ricavi ed altri proventi 245.035.005 292.852.059
Materie prime, materiali di consumo e merci (9.150.196) (7.000.417)
Variazione fair value derivati su prezzi materie prime 27.662 (242.806)
Costi del personale (77.954.822) (64.151.494)
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini (35.020.099) (29.637.006)
Altri costi (134.392.147) (165.100.130)
Risultato operativo (11.454.597) 26.720.206
Oneri finanziari (89.062.002) (80.112.904)
Proventi finanziari 75.097.619 65.562.750
Dividendi da società controllate 243.001.115 153.550.924
(Svalutazioni)/Ripristini di valore di partecipazioni (66.714.088) (5.000.000)
Risultato prima delle imposte 150.868.047 160.720.976
Imposte sul reddito (7.100.178) (21.754.007)
Risultato netto 143.767.869 138.966.969
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Conto Economico complessivo Prysmian S.p.A.

(in Euro)
2022 2021

Risultato netto 143.767.869 138.966.969
Altre componenti del risultato complessivo: -
A) Variazione riserva di Cash Flow Hedge: 61.334.194 7.426.865
- Utile (Perdita) dell'esercizio 80.702.886 9.772.506
- Imposte (19.368.693) (2.345.641)
B) Utili (Perdite) attuariali per benefici ai dipendenti (*): 782.040 (230.280)
- Utile (Perdita) dell'esercizio 1.029.000 (303.000)
- Imposte (246.960) 72.720

-
Totale altre componenti del risultato complessivo (A+B): 62.116.234 7.196.585
Totale risultato complessivo 205.884.103 146.163.554

(*) Componenti del conto economico complessivo non riclassificabili nel risultato netto dell’esercizio in periodi successivi.
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Rendiconto finanziario Prysmian S.p.A.

(in Euro)
2022 2021

Risultato prima delle imposte 150.868.046 160.720.976
Ammortamenti e svalutazioni 35.020.099 29.637.006
Svalutazioni/(Ripristini) di valore di partecipazioni 66.714.088 5.000.000
Plusvalenze nette da realizzo di immobilizzazioni - -
Dividendi (243.001.115) (153.550.924)
Compensi in azioni 20.518.943 9.440.001
Variazione fair value derivati su prezzi materie prime (27.662) 242.806
Oneri finanziari netti 13.964.384 14.550.154
Variazione crediti/debiti commerciali 46.540.467 97.325.164
Variazione altri crediti/debiti (36.812.672) 26.271.800
Variazione fondi per benefici ai dipendenti (292.460) (306.491)
Variazione fondi rischi e altri movimenti 5.376.403 (440.546)
Imposte sul reddito incassate/(pagate) (7.273.430) 800.700
Flusso monetario da attività operative 51.595.090 189.690.646
Investimenti in immobilizzazioni materiali (2.875.388) (2.730.578)
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (23.235.163) (20.831.017)
Cessioni di immobilizzazioni immateriali  - -
Investimenti in attività finanziarie valutate al fair value con contropartita
conto economico

- (200.000.000)

Investimenti in partecipazioni per ricapitalizzazioni di controllate (38.803.000) (355.000.000)
Dividendi incassati 179.671.995 121.500.004
Flusso monetario da attività d'investimento 114.758.444 (457.061.591)
Versamenti in conto capitale e movimenti di patrimonio netto - -
Distribuzione dividendi (144.058.262) (131.067.383)
Vendita azioni proprie 821.714 1.029.405
Accensioni di nuovi finanziamenti 1.335.000.000 75.000.000
Rimborsi di finanziamenti (1.249.823.897) (8.333.333)
Rimborsi Prestiti Obbligazionari (750.000.000) (261.000.000)
Accensioni di nuovi Prestiti Obbligazionari - 768.750.000
Variazione altri debiti/crediti finanziari netti 542.550.077 (58.032.601)
Oneri finanziari pagati (71.941.734) (83.576.851)
Proventi finanziari incassati 71.936.549 64.449.008
Flusso monetario da attività di finanziamento (265.515.552) 367.218.245
Flusso monetario dell'esercizio dell'esercizio (A+B+C) (99.162.018) 99.847.300
Disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio 100.097.408 250.108
Disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio (D+E) 935.390 100.097.408


