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MAIRE TECNIMONT RAFFORZA LA PROPRIA STRUTTURA 

FINANZIARIA CON UN NUOVO FINANZIAMENTO GARANTITO DA 

SACE 

Milano, 13 marzo 2023 – Maire Tecnimont S.p.A. (“MAIRE”) annuncia di aver sottoscritto 

un nuovo contratto di finanziamento di euro 150 milioni, assistito per l’80% dell’importo da 

garanzia concessa da SACE S.p.A., al fine rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del 

Gruppo Maire Tecnimont (“Gruppo MAIRE”). 

Il finanziamento sarà erogato da un pool di primari istituti di credito italiani composto da Banco 

BPM, MPS Capital Services e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment 

Banking); quest’ultima, nell’ambito dell’operazione, agirà altresì quale “SACE Agent” e Banca 

Agente.  

In linea con le previsioni del Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50, il finanziamento sarà 

principalmente destinato a soddisfare le esigenze finanziarie - tra cui gli investimenti in ricerca 

e sviluppo - e il capitale circolante della capogruppo MAIRE e di Tecnimont S.p.A., principale 

società operativa del Gruppo MAIRE con sede in Italia.  

Il nuovo finanziamento avrà una durata complessiva di 6 anni, di cui 3 di preammortamento, 

un tasso pari ad Euribor 3 mesi più un margine dell’1,7% annuo, a cui si aggiunge il costo 

della garanzia concessa da SACE S.p.A., e potrà essere rimborsato in tutto o in parte in ogni 

momento senza penali. 

Alessandro Bernini, Amministratore Delegato del Gruppo MAIRE, ha commentato: 

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione che diversifica le nostre fonti di finanziamento, 

aggiunge flessibilità e contribuirà all’ulteriore ottimizzazione del nostro assetto finanziario in 

linea con le direttive di sviluppo del business del Gruppo”. 

 

 
 
Maire Tecnimont S.p.A. 
Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale leader attivo nei 
fertilizzanti, nell’idrogeno e nella carbon capture, nei carburanti e prodotti chimici, e nei polimeri. Opera con 
soluzioni tecnologiche sostenibili e soluzioni integrate di ingegneria e costruzione.  Maire Tecnimont è presente in 
circa 45 paesi, conta circa 50 società operative e un organico di circa 9.300 persone tra dipendenti e collaboratori. 
Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com. 
 

http://www.mairetecnimont.com/


 

 
 

 

2 

 

 
Group Media Relations 
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