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IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI 

O DAGLI STATI UNITI D’AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE E SUDAFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE 

O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI. 

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EQUITY LINKED 
DENOMINATO “€80 MILLION 5.75 PER CENT. UNSECURED 

EQUITY-LINKED BONDS DUE 2019” 

 

MAIRE TECNIMONT ESERCITA L’OPZIONE DI RIMBORSO 

ANTICIPATO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

 
 
Milano, 25 gennaio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione della Società, 
riunitosi in data odierna, ha deliberato di esercitare l’opzione di rimborso 
anticipato per cassa, al valore nominale, del prestito obbligazionario 
equity linked denominato “€80 million 5.75 per cent. Unsecured Equity-
Linked Bonds due 2019” (il “Prestito”) emesso da Maire Tecnimont 
(“Maire Tecnimont”) e convertibile in azioni ordinarie Maire Tecnimont. 
Alla data odierna, il valore nominale del Prestito, originariamente previsto 
in scadenza a febbraio 2019, è pari Euro 79.900.000, per n. 799 
obbligazioni (le “Obbligazioni”) in circolazione e quotate sul Multilateral 
Trading Facility denominato Dritter Markt (Third Market) organizzato e 
gestito dalla Borsa di Vienna. 

A seguito dell’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato, secondo 
quanto previsto dal regolamento del Prestito, i portatori delle Obbligazioni 
potranno presentare le richieste di conversione delle Obbligazioni in 
azioni ordinarie Maire Tecnimont entro il termine del 28 febbraio 2018, al 
prezzo di conversione di Euro 2,0964.  

La Società soddisferà le richieste di conversione presentate entro detto 
termine mediante consegna agli aventi diritto di massime n. 38.112.956 
azioni ordinarie, di cui massime n. 14.952.300 azioni proprie della 
Società rivenienti dal programma di buyback a servizio della conversione 
del Prestito avviato in data 25 settembre 2017 e massime n. 23.160.656 
azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento 
a servizio del Prestito approvato dall’Assemblea straordinaria di Maire 
Tecnimont del 30 aprile 2014. Le azioni consegnate ai portatori delle 
Obbligazioni che richiederanno la conversione entro il 28 febbraio 2018 
avranno godimento regolare. 

Si prevede pertanto che le procedure di rimborso, conversione delle 
Obbligazioni e conseguente estinzione integrale del Prestito si concludano 
entro la fine del prossimo mese di marzo. 

 
Il presente comunicato è contestualmente inviato alla Borsa di Vienna e alla Financial Market 
Authority austriaca. 
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Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, alla distribuzione o all'emissione, 
direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America (ivi compresi i relativi territori e 
possedimenti, qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il District of Columbia), in Canada, in Sud Africa, in 
Australia o in Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui tale comunicato sarebbe illegittimo. La 
distribuzione del presente comunicato potrebbe essere limitata per legge in alcune giurisdizioni e i 
soggetti che entrino in possesso del presente documento o di altre informazioni in esso contenute 
sono tenute ad informarsi in merito a ed osservare tali restrizioni, la cui mancata osservanza può 
costituire una violazione delle leggi in materia di titoli mobiliari vigenti in tali giurisdizioni. 

Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, alla distribuzione o all'emissione, 
direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America (ivi compresi i relativi territori e 
possedimenti, qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il District of Columbia). I titoli di cui al presente 
documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi dell'US Securities Act del 1933 e 
successive modifiche, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza la registrazione 
ivi prevista o ai sensi di un’esenzione ivi contemplata. Né il presente documento né le informazioni in 
esso contenute costituiscono o formano parte di un'offerta di vendita, o la sollecitazione di un'offerta 
di acquisto, di titoli negli Stati Uniti. Non sarà effettuata alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati 
Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione.  

 

 
 
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 40 paesi, conta circa 50 società operative e un organico di circa 5.400 dipendenti, 
oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni: 
www.mairetecnimont.com. 
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