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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY 

OR INDIRECTLY IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, 
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. 

 

NOTA PER LA STAMPA 
 

Milano, 3 luglio 2013 – In merito ad alcune agenzie di stampa pubblicate 
in data 2 luglio e in ottemperanza alla richiesta da parte di Consob, Maire 
Tecnimont S.p.A. precisa che i dati prospettici al 2015 relativi a Ricavi, 
EBITDA e PFN, contenuti nella “Presentazione agli Investitori” resa 
disponibile al pubblico ieri 2 luglio 2013 
(http://www.mairetecnimont.com/it/investitori/presentazioni), erano già 
stati resi noti al mercato lo scorso 10 maggio con la pubblicazione della 
“Presentazione agli Investitori” sul sito internet della Società e il 28 
giugno con la pubblicazione del Prospetto Informativo (capitolo 13) 
relativo all’operazione di Aumento di capitale sociale in opzione agli 
azionisti, attualmente in corso. 
 
La Presentazione pubblicata in data 2 luglio 2013 contiene, rispetto alla 
presentazione pubblicata il 10 maggio 2013, un aggiornamento sul Piano 
di dismissioni, cosi come reso noto al mercato in data 17 giugno 2013, e 
sulla struttura dell’Aumento di capitale, così come comunicato al mercato 
in data 27 giugno 2013. 
 
 

Maire Tecnimont SpA  
Maire Tecnimont è un Gruppo 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. 
Quotato alla Borsa di Milano, il Gruppo è presente in circa 30 paesi, controlla circa 45 
società operative e può contare su un organico di circa 4.500 dipendenti, di cui circa la 
metà all’estero. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.  
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