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DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE PRE-ASSEMBLEARE
Milano, 18 marzo 2022 – Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli
azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. (la “Società”) convocata per il giorno
8 aprile 2022, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 11 aprile
2022, in seconda convocazione, la Società informa che sono a disposizione
del pubblico sul sito internet www.mairetecnimont.com (sezione
“Governance” – “Documenti Assemblea Azionisti” – “2022”) nonché sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” (www.1info.it):
•

la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio
di esercizio di Maire Tecnimont S.p.A. al 31 dicembre 2021, il bilancio
consolidato del Gruppo Maire Tecnimont al 31 dicembre 2021, la
relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma
5, del D. Lgs. 58/1998 nonché le relazioni del Revisore Incaricato e
del Collegio Sindacale (la “Relazione Finanziaria Annuale 2021”)1;

•

la “Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2021” ex
articolo 123-bis del D.Lgs. 58/98;

•

la “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui
compensi corrisposti” ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-quater
del Regolamento Emittenti Consob;

•

le liste presentate per la nomina degli Amministratori e dei Sindaci;

•

le proposte che GLV Capital S.p.A., socio di controllo della Società,
intende sottoporre all’Assemblea in merito alla “Nomina del Consiglio
di Amministrazione” (punto 2 all’ordine del giorno) e, precisamente,
in merito ai punti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5 all’ordine del giorno nonché in
merito alla “Nomina del Collegio Sindacale” (punto 3 all’ordine del
giorno) e, precisamente, in merito al punto 3.2 all’ordine del giorno.

La Relazione Finanziaria Annuale 2021 è altresì a disposizione del pubblico
sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com, alla sezione
“Investitori” – “Risultati e Presentazioni” – “Risultati Finanziari”.
La Società informa inoltre che il “Bilancio di Sostenibilità
2021”
contenente
la
Dichiarazione
consolidata
di
carattere
non finanziario al 31 dicembre 2021, unitamente all’attestazione
di conformità rilasciata dal Revisore Designato, è a disposizione
La Relazione Finanzia Annuale 2021 è messa a disposizione del pubblico, con le modalità sopra
indicate, nel formato ESEF indicato dai Technical Standard ESEF di cui al Regolamento Delegato (UE)
2019/815 (c.d. “Regolamento ESEF”), inclusivo delle marcature richieste, nonché - su base volontaria
- nei formati supplementari PDF e XHTML non conformi al Regolamento ESEF.
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del pubblico sul sito internet www.mairetecnimont.com (sezione
“Investitori” – “Risultati e Presentazioni” – “Bilanci di Sostenibilità”),
nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).
Sia per la nomina degli Amministratori che per la nomina dei Sindaci sono
state presentate, nei termini di legge, due liste:
1) le liste dell’azionista di controllo GLV Capital S.p.A., titolare di
complessive n. 167.665.134 azioni ordinarie di Maire Tecnimont,
prive di valore nominale, pari al 51,018% delle azioni aventi
diritto di voto;
2) le liste degli azionisti: Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi:
Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato
Italia 55 e Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30;
Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti:
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities, Eurizon Fund - Equity
Planet, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon AM
SICAV - Italian Equity, Eurizon AM SICAV - Italian Mid Cap
Equity, Eurizon Fund - Sustainable Global Equity; Eurizon Capital
SGR S.P.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20 - Eurizon
Pir Italia 30 - Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian
Opportunities 50) - Eurizon Am Mito 95 (Multiasset Italian
Opportunities 95) - Eurizon Am Mito 25 (Multiasset Italian
Opportunities 25) - Eurizon Progetto Italia 70 - Eurizon Azioni
Italia - Eurizon Pir Italia Azioni - Eurizon Azioni Pmi Italia Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Intesa Sanpaolo Private
Banking Asset Management SGR S.P.A. gestore del fondo Piano
Azioni Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.P.A. gestore del
fondo
Mediolanum
Flessibile
Sviluppo
Italia,
titolari
complessivamente, di n. 8.973.028 azioni ordinarie di Maire
Tecnimont, prive di valore nominale, pari al 2,73035% delle
azioni aventi diritto di voto.
Almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione,
ossia, nel caso di specie, entro il 24 marzo 2022, la documentazione
di cui all’art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob
e dell’art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato
con delibera Consob n. 20249/2017, sarà messa a disposizione
del pubblico presso la sede legale in Roma e la sede operativa in
Milano, consultabile previo appuntamento da fissare tramite invio
di apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it e comunque nel rispetto delle
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norme tempo per tempo vigenti emanate dalle competenti autorità
nazionali e locali ai fini della gestione dei rischi connessi all'emergenza
sanitaria da Covid-19 in corso.
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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