
MAIRE TECNIMONT – Società per Azioni
Sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana, 27
Sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A
Capitale sociale euro 19.920.679,32 interamente sottoscritto e versato
C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 
07673571001 - n. R.E.A. 1048169

Sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com (sezione “Gover-
nance” – “Documenti Assemblea Azionisti” – “2020”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info 
(www.1info.it), la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019, comprendente il progetto di bilancio di 
esercizio di Maire Tecnimont S.p.A. al 31 dicembre 2019, il bilancio consolidato del Gruppo Maire Tecnimont al 31 
dicembre 2019, la relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 58/98, 
unitamente alle relazioni redatte dal Revisore Incaricato e la relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea.
Con le stesse modalità sono state messe a disposizione del pubblico la “Relazione sul Governo Societario e gli 
Assetti Proprietari 2019” ex articolo 123-bis del D.Lgs. 58/98 e la “Relazione sulla Politica in materia di Remunera-
zione 2020 e sui compensi corrisposti” ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-quater del Regolamento Emittenti 
Consob.
Il “Bilancio di Sostenibilità 2019” contenente la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicem-
bre 2019, unitamente all’attestazione di conformità rilasciata dal Revisore Designato, è a disposizione del pub-
blico sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com (sezione “Investitori” – “Risultati e Presentazioni” 
– “Bilanci di Sostenibilità”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).
La documentazione di cui all’art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob e all’art. 15, comma 1, lett. 
a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017, sarà messa a disposizione del pubblico 
presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano nei termini di legge.

Roma, 26 marzo 2020

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 
PRE-ASSEMBLEARE


