
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

 

PRYSMIAN GROUP ACQUISISCE LA CANADESE EHC GLOBAL, LEADER NEL SETTORE DEI 

COMPONENTI STRATEGICI E DELLE SOLUZIONI INTEGRATE PER LA MOBILITÀ VERTICALE 

 

 

Milano, 22 luglio, 2020 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia 

e le telecomunicazioni, comunica di aver siglato un accordo per l’acquisizione del 100% di EHC Global 

per un valore di 130 milioni CAD. 

 

La transazione è soggetta alle approvazioni regolatorie e ad altre consuete condizioni di chiusura.  

 

Fondata nel 1977, EHC Global è un produttore e fornitore di corrimano, rotelle, cinghie piatte, 

componenti strategici e soluzioni integrate per l’industria della mobilità verticale. EHC Global offre 

inoltre una gamma completa di servizi di manutenzione e installazione per scale mobili e tappeti 

mobili. La società ha sede a Oshawa, Canada, e uffici, unità produttive e centri di distribuzione in 

Nord America, Sud America, Europa e Cina. Nel 2019 EHC Global ha generato ricavi pari a 119 milioni 

CAD e un Adjusted EBITDA di oltre 18 milioni CAD.  

 

L’acquisizione di EHC Global è in linea con la strategia di crescita e rafforzamento dei business ad 

alto valore aggiunto di Prysmian Group. EHC Global rappresenta il completamento dell’offerta del 

business Draka Elevator, che amplia in questo modo il proprio portafoglio includendo una vasta 

gamma di prodotti e servizi per l’industria delle scale mobili. 

 

Draka Elevator offre un portafoglio di oltre 7.000 componenti per l’industria della mobilità verticale 

che nel 2019 ha generato ricavi per oltre 250 milioni di euro. Draka Elevator progetta, ingegnerizza 

e fornisce cavi speciali per ascensori unitamente a soluzioni ad alto valore aggiunto - come kit di 

installazione, sistemi di cablaggio e di connettorizzazione e “Rapid Response Units” per 

manutenzioni/riparazioni - a tutti i principali produttori e manutentori di ascensori come OTIS, Kone, 

Schindler e thyssenkrupp. I prodotti Draka Elevator sono installati in alcune delle più alte e iconiche 

strutture come The Shard a Londra, Burj Khalifa a Dubai, Marina Bay Sands a Singapore, e Hudson 

Yards a New York. 

 

Il perfezionamento della transazione è previsto nel quarto trimestre 2020. 

 
 
 
 
 
 
Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di 
esperienza, un fatturato pari a oltre €11 miliardi, 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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