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COMPLETATO CON SUCCESSO IL RIFINANZIAMENTO DEL 

DEBITO BANCARIO A MEDIO LUNGO CON MIGLIORI 

TERMINI E CONDIZIONI 

 

• Estensione dei termini di rimborso a 5 anni e ulteriore 
riduzione del costo del debito al 2,5% 

 
 
Milano, 28 dicembre 2015 - Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che, 
grazie al suo migliorato merito di credito derivante da solide performance 
operative e crescente attività commerciale, ha dato attuazione ad una 
manovra di rifinanziamento ed ottimizzazione del debito bancario a livello 
di Gruppo.  

La manovra ha interessato la totalità del debito bancario a medio-lungo 
periodo, nonche’ di una parte del debito a breve. 

L’operazione si è resa possibile grazie all’erogazione di un nuovo 
finanziamento di €350 milioni a condizioni e termini di rimborso più 
favorevoli. In particolare si è ottenuta un’immediata riduzione del costo 
del debito al 2,5% e un’estensione dei termini di rimborso a 5 anni. 

La nuova linea di finanziamento è stata erogata da un pool di banche 
composto da Intesa Sanpaolo/Banca IMI, UniCredit, MPS e BPM. 

La combinazione delle operazioni sopra descritte consentirà al Gruppo di 
supportare pienamente le sfide commerciali e strategiche dei prossimi 
anni.  

 
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 4.400 dipendenti, di cui oltre la 
metà all’estero. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com. 
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