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COMUNICATO STAMPA 
 
 

PERFEZIONATO LO SCHEMA DI INVESTIMENTO DEL LEADERSHIP TEAM DI PRYSMIAN IN 

AZIONI DELLA SOCIETÀ 

 

Milano , 1° giugno 2020- Prysmian S.p.A.  rende noto che sono stati perfezionati gli accordi tra il Group 

CEO Ing. Valerio Battista e la prima linea di management che a lui riporta direttamente (il Group 

Leadership Team) e  l’intermediario finanziario  incaricato di dare esecuzione al progetto di investimento 

in azioni della Società, annunciato al mercato con comunicato in data 3 aprile 2020.   

A termini di tali accordi, il Group Leadership Team ha dato mandato all’intermediario finanziario di 

acquistare sul mercato azioni della Società per un controvalore complessivo pari a circa Euro 1.500.000, 

corrispondente a circa il 50% dell’incentivo netto rispettivamente maturato da ciascun manager con 

riferimento all’esercizio 2019 (MBO 2019).  

Gli acquisti azionari saranno effettuati dall’intermediario finanziario nel periodo compreso tra il primo e il 

quinto giorno lavorativo successivi alla data in cui i fondi per gli acquisiti saranno messi a sua disposizione 

a questo fine.  Detti fondi sono stati messi a disposizione dell’intermediario finanziario in data odierna.  

Le istruzioni impartite da ciascun manager facente parte del Group Leadership Team all’intermediario 

finanziario includono l’autorizzazione al blocco delle azioni acquistate fino alla fine del 2022. 

La Società darà prontamente conferma al mercato dell’investimento, una volta che questo sarà stato 

integralmente completato. 

Prysmian Group è una public company che vede anche una significativa presenza di dipendenti 

nell’azionariato della Società. I circa 9.000 dipendenti azionisti detengono oltre il 3% del capitale come 

risultato di un piano ricorrente di acquisto agevolato di azioni e dei piani di incentivazione azionaria che da 

tempo la Società adotta. 

 

 

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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