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Comunicato Stampa 
 
Ravenna, 12/03/2010 - Rosetti Marino S.p.A. comunica di aver ottenuto da Borsa Italiana 
l’ammissione alla quotazione sul MAC, Mercato Alternativo del Capitale. 
 
Rosetti Marino S.p.A., primario operatore del comparto EPC-Engineering, Procurement and 
Construction al servizio dell'industria estrattiva petrolifera e del gas naturale, attivo inoltre nelle 
costruzioni navali e nel settore degli impianti di processo, in data 5/03/2010 ha ottenuto da Borsa 
Italiana l’ammissione alla quotazione delle proprie azioni sul MAC, Mercato Alternativo del 
Capitale. 
 
L’offerta istituzionale è consistita in n. 200.000 azioni, pari al 5% del capitale sociale, poste in 
vendita dall’azionista Cosmi Holding S.p.A. 
 
Il prezzo di offerta è stato fissato in Euro 30,00 per azione, per un controvalore dell’offerta pari ad 
Euro 6 milioni ed una capitalizzazione, sulla base del prezzo di offerta, di Euro 120 milioni. 
 
Le azioni oggetto dell’offerta sono state assegnate per n. 100.000 ad un investitore istituzionale e 
per n. 100.000 a Rosfin S.p.A., azionista di controllo dell’Emittente. 
 
La data di avvio delle negoziazioni sul MAC è stata disposta da Borsa Italiana, con Avviso n. .4 del 
10 marzo 2010, per il 12 marzo 2010. 
 
Sponsor di Rosetti Marino S.p.A. è la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – Cariromagna 
S.p.A. – Gruppo Intesa Sanpaolo, Specialista Primario è Banca IMI S.p.A. – Gruppo Intesa 
Sanpaolo. 
 
La scheda informativa e i documenti contabili riferiti a Rosetti Marino S.p.A. sono a disposizione 
sui siti internet: www.borsaitaliana.it e www.mercatoalternativocapitale.it. 
 
 

***************** 
 
 
Rosetti Marino S.p.A., fondata a Ravenna nel 1925, è la Società operativa a capo  di un primario 
gruppo di società operanti principalmente come Contractor al servizio dell’industria dell’Oil & Gas e 
dell’energia in genere, comparto nel quale, nel 2008, la Società ha realizzato il 74% del proprio 
fatturato consolidato. In particolare Rosetti Marino è specializzata nella progettazione e 
costruzione di piattaforme fisse e moduli off-shore per lo sfruttamento di giacimenti sottomarini di 
idrocarburi. 
 
La Società è inoltre attiva nel settore delle costruzioni navali, segmento in cui Rosetti Marino è 
leader in Italia, nell’ambito del quale progetta e realizza “barche da lavoro” (quali rimorchiatori, 
Anchor Handling Tugs impiegati nell’ancoraggio delle piattaforme ai fondali marini e Platform 
Supply Vessels per il rifornimento delle piattaforme petrolifere marine dalle basi in terra ferma) e 
traghetti per autoveicoli e passeggeri di breve e medio raggio. Nel comparto navale la Società, nel 
2008, ha realizzato il 16% del proprio fatturato. 
 
Il Gruppo opera inoltre nella realizzazione di impianti di processo, prevalentemente destinati al 
settore energetico (10% del fatturato consolidato 2008). 
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La Società possiede due cantieri di fabbricazione (uno per le realizzazioni impiantistiche ed off-
shore ed uno di costruzione navale) situati nel Porto di Ravenna; un terzo cantiere è in fase di 
realizzazione sulle coste kazake del Mar Caspio, a supporto della forte e crescente domanda di 
manufatti da destinare nei prossimi decenni allo sfruttamento degli ingenti campi petroliferi locali, 
tra cui il giacimento di Kashagan, uno tra i più grandi fino ad oggi scoperti nel mondo. 
 
Tra i clienti del Gruppo figurano molte delle principali Compagnie Petrolifere internazionali ed i 
principali global contractors internazionali del settore oil & gas, oltre a buona parte dei principali 
armatori italiani di rimorchiatori, Supply Vessels ed Anchor Handling Tugs. 
 
Il Gruppo Rosetti Marino ha realizzato nel 2008 l’81% del proprio fatturato all’estero; alla fine dello 
stesso anno impiegava complessivamente oltre 650 dipendenti. 
 
Nel 2008 il Gruppo ha realizzato un valore della produzione di Euro 327,9 milioni, per una 
differenza tra valore e costi della produzione pari a circa Euro 52,6 milioni, con un utile netto di 
competenza di circa Euro 36,1 milioni. Il patrimonio netto di gruppo al 31/12/2008 risultava pari ad 
Euro 110,4 milioni, a fronte di una posizione finanziaria netta positiva per circa Euro 5,9 milioni. 
 
Al 30 giugno 2009 il Bilancio Consolidato del Gruppo ha evidenziato un valore della produzione di 
Euro 199,2 milioni, una differenza tra valore e costi della produzione pari a Euro 38,3 milioni, un 
utile netto di periodo di Euro 24,7 milioni ed un patrimonio netto alla fine del periodo pari a Euro 
129 milioni.   
 
Per maggiori informazioni: www.rosetti.it 
 
Rosetti Marino S.p.A. 
Direzione Affari Generali e Relazioni Esterne 


