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In data odierna Clubtre S.r.l., società partecipata da TIP - Tamburi Investment Partners S.p.A. (in seguito anche 
“TIP”) (tip.mi) al 35%, da Angelini Partecipazioni Finanziarie S.p.A. e da d'Amico Società di Navigazione S.p.A 
con il 32,5% cadauna, ha raggiunto il 5,01% del capitale di Prysmian S.p.A..  
 
Prysmian S.p.A., tra i leader mondiali nel settore dei cavi e sistemi ad alta tecnologia per l’energia e per le 
telecomunicazioni, è una realtà a dimensioni globali con un fatturato che nel 2009 è ammontato a oltre 3,7 
miliardi di euro con un forte posizionamento nei segmenti di mercato a più elevato valore aggiunto. Attraverso i 
due business Cavi e Sistemi Energia (cavi per la trasmissione e distribuzione di energia sia a livello terrestre che 
sottomarino, per applicazioni industriali e per la distribuzione di elettricità a edifici residenziali e commerciali) e 
Cavi e Sistemi Telecom (fibre e cavi ottici e cavi in rame per la trasmissione di video, dati e voce), il Gruppo 
Prysmian vanta una presenza globale con affiliate in 39 Paesi, 56 stabilimenti in 24 Paesi, 7 Centri di Ricerca & 
Sviluppo in Europa, negli Stati Uniti e in Sud America e circa 12.000 dipendenti. 
 
Prysmian è quotata alla Borsa di Milano nel segmento Blue Chip. 
 
Gli acquisti di Clubtre S.r.l. sono avvenuti sul mercato. L'investimento complessivo per Clubtre S.r.l. è stato - ad 
oggi - di oltre 110 milioni di euro.   
 
 
 
Milano, 18 novembre 2010 

 
TIP TIP TIP TIP ---- Tamburi Investment Partners S.p.A. Tamburi Investment Partners S.p.A. Tamburi Investment Partners S.p.A. Tamburi Investment Partners S.p.A.    è una investment / merchant bank indipendente che effettua 

investimenti in aziende in grado di esprimere delle “eccellenze” sul piano industriale ed imprenditoriale e che 

svolge attività di advisory . Attualmente detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società 

quotate e non quotate tra cui: Prysmian, Amplifon, Datalogic, Interpump, Bee Team, Management & Capitali, 

Printemps, NH Hoteles,  Zignago Vetro, Monrif, Bolzoni, Palazzari & Turries.   

 
Contatti: Alessandra Gritti      

Amministratore Delegato – Investor  Relator    

Tel.  02 8858801   mail: gritti@tamburi.it 


