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CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2021 
 

Milano, 21 gennaio 2021 – Maire Tecnimont S.p.A. comunica il 

calendario degli eventi societari previsti per l’esercizio 2021.  

 

Data Evento 

10 marzo 2021 Riunione del Consiglio di Amministrazione per 

l’approvazione del progetto di Bilancio al 31 

dicembre 2020 e Bilancio Consolidato 

 

15 aprile 2021 

16 aprile 2021 

Riunione dell’Assemblea degli Azionisti per 

l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 (I 

e II convocazione) 

 

29 aprile 2021 Riunione del Consiglio di Amministrazione per 

l’approvazione del Resoconto Intermedio di 

Gestione al 31 marzo 2021 

 

29 luglio 2021 Riunione del Consiglio di Amministrazione per 

l’approvazione della Relazione Finanziaria 

Semestrale al 30 giugno 2021 

 

4 novembre 2021 Riunione del Consiglio di Amministrazione per 

l’approvazione del Resoconto Intermedio di 

gestione al 30 settembre 2021 

 

La Società conferma che, anche per l’esercizio 2021, continuerà su base 

volontaria ed entro 45 giorni dal termine di ciascun trimestre a sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e mettere a disposizione 

del pubblico, con le modalità già utilizzate dalla Società, i “Resoconti 

intermedi di gestione” al 31 marzo e 30 settembre, contenenti i medesimi 

elementi informativi del passato. 

 

A seguito di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione per 

l’approvazione delle rendicontazioni contabili periodiche è prevista la 

pubblicazione di un comunicato stampa e la conference call 

(audioconferenza e webcast) con la comunità finanziaria, le date e gli orari 
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delle quali saranno comunicati non appena stabiliti. 

 

In conformità a quanto prescritto dalle Istruzioni al Regolamento dei 

Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana (Titolo IA.2, Sezione IA.2.1, 

Art. IA.2.1.3), la Società comunica che il mese previsto per il pagamento 

dell’eventuale dividendo, a valere sui risultati dell’esercizio 2020, che 

dovesse essere deliberato dall’Assemblea degli Azionisti convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 

è aprile 2021 1. 

 

Eventuali variazioni alle informazioni sopra riportate saranno 

tempestivamente comunicate al mercato. 

 

 

 
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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1 Maire Tecnimont S.p.A. sottolinea che nessuna decisione è stata presa in merito 

all’eventuale distribuzione del dividendo ed al suo pagamento né sulla politica dei dividendi 
della Società. La presente comunicazione è quindi resa esclusivamente per adempiere a 

quanto prescritto da Borsa Italiana S.p.A. e non può essere interpretata in alcun modo 
come una previsione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di 
dividendo nel corso del presente anno né negli esercizi futuri. 
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