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CLOSING DELLA CESSIONE DEL PROGETTO ALTA VELOCITA’ 
MILANO-GENOVA  
 

• Perfezionamento della cessione in parti uguali ad Impregilo e 
Condotte della quota di partecipazione (pari al 20%) di Tecnimont 
S.p.A. nel Consorzio COCIV, general contractor dell’opera “Terzo 
Valico dei Giovi”, per un controvalore pari a circa €50 MN 
 

 
Milano, 20 settembre 2013 – In merito alla cessione, comunicata al 
mercato in data 17 giugno 2013, delle partecipazioni del Gruppo in 
progetti di infrastrutture e ingegneria civile, in linea con la 
rifocalizzazione sul core business oil, gas e petrolchimico, Maire 
Tecnimont rende noto che, in data odierna, si è proceduto al 
perfezionamento della cessione relativa all’intera quota di partecipazione 
detenuta dalla controllata Tecnimont S.p.A. nel Consorzio COCIV (pari al 
20%), e dei diritti ed obblighi connessi, a favore di Impregilo e Società 
Italiana per Condotte d’Acqua, nella misura della metà per ciascuna. Il 
controvalore dell’operazione è pari a circa €50 milioni.  
 
Advisor dell’operazione sono stati Banca IMI e Studio Legale Lombardi 
Molinari e Associati. 
 
 
 
 
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 4.200 dipendenti, di cui oltre la metà all’estero. Per maggiori 
informazioni: www.mairetecnimont.com.  
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