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VERSATO DA ARDECO 

L’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE RISERVATO 

 

 
• L’importo complessivo di €15.277.500 è pari al 5% del capitale 
sociale post aumento riservato, ad un prezzo di sottoscrizione di 
€9,00 per azione 

• ARDECO intende altresì partecipare all’aumento di capitale in 
opzione  sottoscrivendo i diritti di propria spettanza fino ad un 
massimo di circa €6.736.000    

 
Milano, 11 giugno 2013 – Maire Tecnimont S.p.A. rende noto che Arab 
Development Establishment (“ARDECO”) ha sottoscritto e versato in data 
odierna l’aumento di capitale inscindibile e a pagamento, dell’importo 
complessivo, comprensivo del sovrapprezzo, pari a  €15.277.500, ad 
esso riservato e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., deliberato 
dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. del 
6 giugno 2013. 

ARDECO è uno dei player maggiormente diversificati dell’emirato di Abu 
Dhabi, con attività in numerosi settori, dall’oil&gas, petrolchimica, power 
e acqua, fino alle infrastrutture e all’industria manifatturiera. 

La sottoscrizione dell’aumento riservato è stata effettuata da parte di 
ARDECO a fronte dell’emissione di n. 1.697.500 azioni ordinarie di Maire 
Tecnimont S.p.A. – pari al 5% del capitale sociale post aumento riservato 
– ad un prezzo di sottoscrizione di €9,00 per azione, di cui €8,50 quale 
sovrapprezzo. Le azioni di nuova emissione hanno godimento regolare, 
caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al 
momento della loro emissione, e beneficiano dei diritti di opzione 
derivanti dall’aumento di capitale in opzione, deliberato dalla suddetta 
Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. in data 
6 giugno 2013. 

Maire Tecnimont S.p.A. rende, inoltre, noto che ARDECO ha comunicato 
alla Società che intende anche sottoscrivere la percentuale di diritti di 
opzione ad essa spettanti in forza della partecipazione detenuta (pari al 
5%), fino ad un importo massimo di circa €6.736.000 e che si riserva 
altresì di valutare la sottoscrizione di eventuali diritti inoptati, nell’ambito 
dell’aumento di capitale in opzione deliberato dall’Assemblea 
Straordinaria. 
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Maire Tecnimont SpA 
Maire Tecnimont è un Gruppo leader in ambito internazionale nei settori dell’Engineering 

& Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy & Ventures con 
competenze specifiche nell’impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & 
Gas, Petrolchimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture. 
Quotato alla Borsa di Milano, il Gruppo è presente in circa 30 paesi, controlla circa 45 
società operative e può contare su un organico di circa 4.500 dipendenti, di cui circa la 
metà all’estero. Al 31 dicembre 2012 il Gruppo ha realizzato ricavi per €2,2 miliardi ed ha 
un portafoglio ordini di €5 miliardi. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.  
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