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COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI 

DIRITTI DI VOTO ALLA C.D. “RECORD DATE” 

Milano, 31 marzo 2022 – In previsione dell’Assemblea ordinaria degli 

Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. (la “Società”) convocata, in prima 

convocazione, l’8 aprile 2022 e, occorrendo, l’11 aprile 2022 in seconda 

convocazione, di seguito viene comunicato - ai sensi dell’art. 85-bis, 

comma 4-bis del Regolamento emittenti adottato da Consob con delibera 

n. 11971 del 14 maggio 1999 - l’ammontare complessivo dei diritti di voto, 

con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale, alla data 

di cui all’art. 83-sexies, comma 2 del D.Lgs. 58/98 (c.d. “record date”), i.e. 

alla data del 30 marzo 2022. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

L’elenco speciale di cui all’art. 6-quater dello Statuto sociale è disponibile 

sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com, alla sezione 

“Governance” – “Voto maggiorato”. 

 

Maire Tecnimont S.p.A. 
Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale leader 
in ambito internazionale nella trasformazione delle risorse naturali (ingegneria impiantistica nel 
downstream oil & gas, con competenze tecnologiche ed esecutive). Con la propria controllata 
NextChem opera nel campo della chimica verde e delle tecnologie a supporto della transizione 
energetica. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 45 paesi, conta circa 50 società operative e 
un organico di circa 9.100 persone tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori informazioni: 
www.mairetecnimont.com. 
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N. azioni che 
compongono il 
capitale sociale 

N. diritti di 
voto 

Totale 

di cui: 
328.640.432 504.732.490 

Azioni ordinarie senza voto maggiorato  

 
152.548.374 152.548.374 

Azioni ordinarie con voto maggiorato  

 
176.092.058 352.184.116 
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