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COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 

 
Milano, 17 giugno 2013 – Maire Tecnimont S.p.A. informa che in data 
odierna è stato depositato al Registro Imprese di Roma lo statuto 
aggiornato della Società, modificato a seguito della sottoscrizione e del 
versamento effettuato da Arab Development Establishment (“ARDECO”), 
dell’aumento di capitale inscindibile e a pagamento, dell’importo 
complessivo, comprensivo del sovrapprezzo, di Euro 15.277.500,00, 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. 

La sottoscrizione di tale 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 – ad un 
prezzo di sottoscrizione di Euro 9,00 per azione, di cui Euro 8,50 quale 
sovrapprezzo. 

A seguito dell’avvenuto deposito si comunica – ai sensi dell’art. 85-bis del 
Regolamento Consob n. 11971 del 1999 – che, alla data odierna, il 
capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, di Maire Tecnimont 
S.p.A. ammonta a Euro 16.973.750,00, suddiviso in n. 33.947.500 azioni 
prive di valore nominale, aventi godimento regolare. 

Nella tabella seguente vengono riportate le variazioni relative alla 
composizione del capitale sociale di Maire Tecnimont S.p.A. a seguito 
della sottoscrizione e del versamento effettuato da ARDECO. 

 

CAPITALE SOCIALE ATTUALE CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE 

Euro n. azioni 

val. 

nom. 

unitario 

Euro n. azioni 

val. 

nom. 

unitario 

Totale di cui: 16.973.750,00 33.947.500 - 16.125.000 32.250.000 - 

Azioni ordinarie 
(godimento 
regolare: 1 
gennaio 2013) 
cedola in corso 
n. 1 

16.973.750,00 33.947.500 - 16.125.000 32.250.000 - 
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Lo statuto aggiornato di Maire Tecnimont S.p.A. è a disposizione del 
pubblico presso la sede legale di Roma, Viale Castello della Magliana 75, 
e la sede operativa di Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, sul sito 
internet della Società www.mairetecnimont.com nella sezione 
Governance/Documentazione Assemblee degli Azionisti 
(http://www.mairetecnimont.com/it/governance/documentazione-
assemblee-degli-azionisti/2013) e presso Borsa Italiana S.p.A.. 
 
 
 
 
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. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.  
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