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AUSTRALIA OR JAPAN. 
This communication does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy, 
securities. The rights and shares referred to herein may not be offered or sold in the United States 
unless registered under the US Securities Act of 1933 (the “Securities Act”) or offered in a 

transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act. The 
rights or shares referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act 
or under the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan. There will be no public offer of 
the ordinary shares in the United States, Australia, Canada or Japan. Copies of this communication 
are not being made available and may not be distributed or sent into the United States, Canada, 
Australia or Japan. 

 

 

CONCLUSA IN ANTICIPO L’OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI 

DI OPZIONE NON ESERCITATI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI 

AZIONI MAIRE TECNIMONT 

 
Milano, 22 luglio 2013 – Maire Tecnimont S.p.A., facendo seguito al 
comunicato stampa diffuso in data 18 luglio 2013, comunica che già 
durante la prima sessione dell’offerta in Borsa tenutasi in data odierna, è 
stata completata la vendita di tutti i n. 288.732 diritti di opzione non 
esercitati durante il periodo di offerta in opzione relativi alla 
sottoscrizione di complessive n. 2.309.856 azioni rivenienti dall’aumento 
di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci del 6 giugno 
2013 (“Diritti”). I 288.732 diritti sono stati aggiudicati al prezzo unitario 
di Euro 1,23 per un ammontare complessivo pari a Euro 355.140,36. 

L’esercizio dei Diritti acquistati nell’ambito dell’offerta in Borsa e 
conseguentemente la sottoscrizione delle azioni ordinarie dovrà essere 
effettuata, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno 
lavorativo successivo a quello della chiusura anticipata e quindi il giorno 
25 luglio 2013. 

I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli 
intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito 
da Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di 
azioni di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le stesse 
caratteristiche di quelle già in circolazione, al prezzo unitario di Euro 
0,496 (di cui Euro 0,01 imputati a capitale sociale ed Euro 0,486 a 
sovrapprezzo), nel rapporto di opzione di n. 8 nuove azioni ogni n. 1 
Diritto esercitato. 

Durante l’offerta in opzione sono state sottoscritte azioni per un 
controvalore complessivo di Euro 133.557.991,41. Pertanto in pendenza 
della sottoscrizione dei Diritti, il rischio massimo garantito dall’impegno 
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delle banche garanti Banca IMI e Barclays Bank PLC si è ridotto a un 
ammontare massimo di Euro 1.145.688,59. 
 

 
Maire Tecnimont SpA  

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 & 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 4.500 dipendenti, di cui circa la metà all’estero. Per maggiori 
informazioni: www.mairetecnimont.com.  
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