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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. 

 

CALENDARIO PREVISTO PER L’OFFERTA IN OPZIONE 

NELL'AMBITO DELL’AUMENTO DI CAPITALE  
 

 

Milano, 27 giugno 2013 – Maire Tecnimont S.p.A. comunica che con 
riferimento all’offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie Maire 
Tecnimont da emettersi nell'ambito dell’aumento di capitale in opzione, ai 
sensi dell'art. 2441, comma 1 del codice civile, per massimi Euro 
134.722.500, deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 6 giugno 2013, 
è allo stato previsto che: 

 

• i diritti di opzione potranno essere esercitati nel periodo compreso 
tra il 1° luglio 2013 e il 18 luglio 2013 (estremi inclusi); 

• i diritti di opzione saranno negoziabili sul Mercato Telematico 
Azionario gestito da Borsa Italiana nel periodo compreso tra il 1° 
luglio 2013 e l’11 luglio 2013 (estremi inclusi). 

 

I diritti di opzione eventualmente non esercitati al termine del periodo di 
offerta saranno offerti sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa 
Italiana, entro il mese successivo alla scadenza del periodo di offerta in 
opzione, nel rispetto della normativa vigente. 

L’avvio dell’Offerta e il calendario sopra indicato sono subordinati al 
rilascio da parte di Consob del provvedimento di autorizzazione alla 
pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’Offerta. 

 

È previsto che il Consiglio di Amministrazione, chiamato a determinare i 
termini dell’aumento di capitale (ivi incluso il prezzo di sottoscrizione 
delle azioni di nuova emissione, il numero di tali azioni e il relativo 
rapporto di assegnazione in opzione e l’esatto ammontare dell’aumento di 
capitale) si riunisca nella serata di oggi 27 giugno 2013. 
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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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