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NUOVE DATE DI MESSA IN PAGAMENTO DEI DIVIDENDI 
2019 

Milano, 1 aprile 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Maire 
Tecnimont S.p.A. (la “Società”) riunitosi in data odierna, tenuto conto 
della continua evoluzione dello scenario globale derivante dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e ferma restando la proposta di 
distribuzione di un dividendo ordinario complessivo di Euro 0,116 per 
azione approvata in data 11 marzo 2020, ha deliberato di mettere in 
pagamento il suddetto dividendo in più tranche con unica data di stacco 
cedola (c.d. ex date) il 20 aprile 2020 e relativa unica record date il 21 
aprile 2020, con le seguenti date di pagamento (c.d. payment date): 

- quanto ad Euro 0,0116 per azione in pagamento a pronti dal 22 
aprile 2020; 

- quanto ad Euro 0,0348 per azione in pagamento, quale seconda 
tranche di pagamento differita, dal 30 settembre 2020, e  

- quanto ad Euro 0,0696 per azione in pagamento, quale terza 
tranche di pagamento differita, dal 30 novembre 2020.  

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alle 
proposte concernenti al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea 
Ordinaria degli Azionisti di Maire Tecnimont del 16/17 aprile 2020, 
aggiornata in data odierna limitatamente alle date di pagamento del 
dividendo, è a  disposizione  del  pubblico  sul  sito internet 
www.mairetecnimont.com alla  pagina 
https://www.mairetecnimont.com/it/governance/documenti-assemblea-
azionisti/assemblea-ordinaria-degli-azionisti-16-aprile-2020, nonché sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it). 
 
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 6.500 
dipendenti, oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per 
maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com. 
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