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AVVENUTA ISCRIZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE 

DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 6 GIUGNO 2013 E 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 

 
 
 
 
Milano, 6 giugno 2013 – Maire Tecnimont S.p.A. rende noto che, in 
data odierna, sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Roma 
le delibere assunte dall’Assemblea degli azionisti di Maire Tecnimont 
S.p.A., tenutasi in sede straordinaria il 6 giugno 2013, relative: 

• al raggruppamento delle azioni in circolazione nel rapporto di n. 1 
nuova azione priva di valore nominale espresso avente godimento 
regolare (codice ISIN IT0004931058  cedola n. 1) ogni n. 10 azioni 
prive di valore nominale espresso (codice ISIN IT0004251689 cedola 
5) possedute, senza procedersi, in assenza di valore nominale, alla 
riduzione del capitale sociale. Il raggruppamento avrà esecuzione 
borsistica in data 10 giugno 2013; 

• all’aumento di capitale sociale, a pagamento, dell’importo 
complessivo (comprensivo del sovrapprezzo) di Euro 15.277.500, e 
quindi nel limite del 10% del capitale sociale preesistente, riservato 
ad Arab Development Establishment, e quindi con esclusione del 
diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo 
periodo, cod. civ.;  

• all’aumento di capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, 
dell’importo complessivo massimo, comprensivo di eventuale 
sovrapprezzo, di Euro 134.722.500, da offrirsi in opzione a tutti gli 
azionisti della Società, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, cod. civ..  

A seguito dell’avvenuta iscrizione 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 16.125.000, suddiviso in n. 32.250.000 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 
dell’operazione di raggruppamento azionario. 
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CAPITALE SOCIALE ATTUALE CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE 

Euro n. azioni 

val. 

nom. 
unitario 

Euro n. azioni 

val. 

nom. 
unitario 

Totale di cui: 16.125.000 32.250.000 - 16.125.000 322.500.000 - 

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

16.125.000 32.250.000 - 16.125.000 322.500.000 - 

 

 
 

 

 

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 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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