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AGGIUSTAMENTO DEL PREZZO DI CONVERSIONE DEL 
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “EQUITY-LINKED” 
 

 
Milano, 3 maggio 2016 – Maire Tecnimont S.p.A. – con riferimento al 
prestito obbligazionario c.d. equity linked, riservato a investitori 
qualificati italiani ed esteri, denominato “€80 million 5.75 percent. 
Unsecured Equity-Linked Bonds due 2019” (“le Obbligazioni”) ed a 
quanto deliberato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 
2016 relativamente alla distribuzione di un dividendo per azione pari a 
€0,047, che verrà messo in pagamento il 4 maggio 2016, con stacco 
cedola 2 maggio 2016 – comunica di aver inviato in data odierna ai 
titolari delle suddette Obbligazioni una Notice mediante consegna della 
stessa a Euroclear and Clearstream Luxembourg. 

La Notice rende noto che il Calculation Agent ha determinato, a seguito 
del pagamento del dividendo, la modifica del prezzo di conversione 
delle Obbligazioni da €2,1898 a €2,1509, conformemente alle 
condizioni 6 (b) (iii) e 6 (f), alla data effettiva del 2 maggio 2016 (prima 
data di negoziazione delle azioni ordinarie ex dividendo sulla Borsa di 
Milano). 

*** 
 

Maire Tecnimont S.p.A. 
Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale 
(Gruppo Maire Tecnimont) leader in ambito internazionale nei settori dell’Engineering & Construction 
(E&C), Technology & Licensing e Energy Business Development & Ventures con competenze 
specifiche nell’impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrolchimico, 
Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture. Il Gruppo Maire Tecnimont è 
presente in circa 30 paesi, conta circa 45 società operative e un organico di circa 4.600 dipendenti, di 
cui oltre la metà all’estero. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com. 
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