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AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 
A SERVIZIO DEL “PIANO DI AZIONARIATO DIFFUSO 2016-

2018 DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO MAIRE TECNIMONT” 
 
 

Milano, 21 giugno 2017 – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 144-bis del 
Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”) 

nonché dell’art. 2, paragrafo 1 del Regolamento Delegato (UE) 
2016/1052 della Commissione dell’8 marzo 2016 (il “Regolamento UE 
1052”), Maire Tecnimont S.p.A. (la “Società” o “Maire Tecnimont”) 

comunica che, in data 22 giugno 2017, verrà dato avvio al programma di 
acquisto di azioni proprie, di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 

596/2014 (la “MAR”), a servizio del “Piano di azionariato diffuso 2016-
2018 dei Dipendenti del Gruppo Maire Tecnimont” approvato 
dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2016 (il 

“Programma”).  
 

Il Programma - avviato in esecuzione della delibera assunta 
dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2017 che ha 
autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie per una durata di 

18 mesi - sarà eseguito, avvalendosi del safe harbour previsto ai sensi 
della MAR, nel rispetto dei seguenti termini e condizioni: 

 
– le operazioni di acquisto saranno effettuate sul Mercato Telematico 

Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per il 

tramite di Kepler Cheuvreux quale intermediario abilitato incaricato 
per l’attuazione del Programma, con le modalità e nei limiti operativi 

previsti dalla delibera assembleare di autorizzazione all’acquisto e 
alla disposizione di azioni proprie sopra richiamata, dall’art. 5 MAR, 
dall’art. 3 del Regolamento UE 1052 e da ogni altra normativa 

italiana o europea applicabile;  
 

– il numero massimo di azioni da acquistare  è pari a n. 1.125.000 
azioni ordinarie, corrispondenti allo 0,368% del capitale sociale, da 

destinare esclusivamente a servizio del “Piano di azionariato diffuso 
2016-2018 dei Dipendenti del Gruppo Maire Tecnimont”; 

 

– tenuto conto dell'attuale quotazione del titolo Maire Tecnimont (21 
giugno 2017), il potenziale esborso massimo di acquisto per 

l'operazione è stimato in circa 5.300.000 Euro; 
 
– gli acquisti saranno effettuati a un corrispettivo non superiore al 

prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e 
il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente 

sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da 
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Borsa Italiana S.p.A. e fermo restando che il suddetto corrispettivo 

non potrà comunque essere inferiore nel minimo e superiore nel 
massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo Maire 

Tecnimont ha registrato nella seduta del giorno precedente ogni 
singola operazione; 

 

– gli acquisti di azioni proprie dovranno avvenire in ogni giorno di 
negoziazione per un volume non superiore del 25% del volume 

medio giornaliero di azioni Maire Tecnimont negoziato nel Mercato 
Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A., calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli 

scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell’acquisto; 
 

– gli acquisti delle azioni dovranno essere effettuati entro il 31 luglio 
2017. 

 

Eventuali successive modifiche al predetto Programma verranno 
tempestivamente comunicate dalla Società al pubblico. 

 
In conformità all’art. 5, commi 1(b) e 3 MAR e all’art. 2, commi 2 e 3 del 
Regolamento UE 1052, Maire Tecnimont comunicherà in forma aggregata 

e in forma dettagliata le operazioni effettuate nell’ambito del Programma 
a Consob ed al mercato, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito 

internet, secondo la tempistica prevista dalla normativa applicabile. 
 
 
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 5.100 dipendenti, oltre a circa 
3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni: 
www.mairetecnimont.com. 
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