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COMPLETATA MANOVRA FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE  

DEL DEBITO BANCARIO A MEDIO LUNGO TERMINE NONCHE’ 

ALLA RINEGOZIAZIONE DEI SUOI TERMINI E  CONDIZIONI 

 

• Riduzione di circa €55 milioni dell’ammontare del 
debito bancario 

 

• Riduzione di oltre 250 basis points del costo medio 
 
 

Milano, 28 aprile 2015 - Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che, in un 
contesto di solide performance operative, ha dato attuazione ad una 
manovra di riduzione ed ottimizzazione del debito bancario, così come già 
preannunciato nello scorso mese di marzo in occasione dell’approvazione 
del Bilancio relativo all’esercizio 2014. 

La manovra ha interessato il debito bancario oggetto di riorganizzazione 
nel maggio del 2013 pari a circa €350 milioni, oltre a €25 milioni di 
indebitamento bancario a breve trasformato in medio lungo termine.    

L’operazione si e’ resa possibile grazie agli incassi espressi dalla gestione 
operativa ai quali si sono affiancati l’erogazione di un finanziamento per 
€200 milioni in capo alla controllata Tecnimont e l’erogazione di un 
finanziamento per €120 milioni in capo alla controllata olandese 
Stamicarbon, quale passo propedeutico alla successiva valorizzazione di 
una quota di minoranza della stessa tramite una operazione di mercato 
destinata a investitori finanziari. 

La combinazione delle operazioni sopra descritte ha consentito la 
riduzione di circa €55 milioni del debito bancario. Sull’ammontare oggetto 
del rifinanziamento è stata concordata con le banche finanziatrici 
un’immediata riduzione di oltre 250bp (basis points) del costo medio e 
l’allungamento dei tempi medi di rimborso. 

 
 

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 30 paesi, 
conta circa 45 società operative e un organico di circa 4.300 dipendenti, di cui oltre la 
metà all’estero. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com. 
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