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COMUNICATO STAMPA 
 
 
ROSETTI MARINO: L’ASSEMBLEA AUTORIZZA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 2357-TER C.C., ALLA VENDITA DI N. 200.000 AZIONI 
PROPRIE. 
 
 
Ravenna, 14 marzo 2022 –  La Rosetti Marino (di seguito denominata anche “Società”), capofila operativa 

dell’omonimo gruppo industriale operante a livello internazionale, è un protagonista italiano della transizione 

energetica, attivo nella progettazione impiantistica, nell’erogazione di servizi tecnici e nella fornitura di grandi 

impianti per l’eolico offshore, per la decarbonizzazione e per l’economia circolare, in affiancamento al tradizionale 

mercato del gas naturale e del petrolio in cui opera da decenni. Oltre ad essere uno storico costruttore di 

rimorchiatori e supply vessel in ambito navale, è attiva nella realizzazione di imbarcazioni alimentate ad LNG e Luxury 

Superyacht. 

  

Rosetti Marino conta su varie società controllate italiane - tutte impegnate nella propria filiera - e su una presenza 

operativa internazionale diffusa. Possiede 2 cantieri per circa 20 ettari nel Porto di Ravenna, mentre il terzo cantiere 

del Gruppo Rosetti, di oltre 40 ettari, è situato sulla costa kazaka del Mar Caspio. I clienti principali del Gruppo 

sono le maggiori compagnie e global contractors internazionali nei settori delle Energie Rinnovabili e dell’Oil & Gas, 

oltre ad alcuni tra i principali armatori europei di navi di servizio nonché Clienti Privati nel settore Superyacht. 

 

La Società rende noto che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha, in data odierna, autorizzato il Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 2357-ter del Codice Civile, alla vendita di n. 200.000 azioni 

proprie Rosetti Marino di proprietà della Società stessa, aventi Codice ISIN IT0001017851, alle seguenti condizioni 

essenziali:  

-numero complessivo di azioni cedibili, anche in più riprese: 200.000 (duecentomila);  

-durata dell’autorizzazione di vendita: 12 mesi da oggi, cioè fino al 13 Marzo 2023; 

-prezzo minimo per la vendita: €/cad. 25,00 (venticinque/00) per ogni azione. 

 

 
Per ulteriori informazioni: 
Emittente                                                                                                Euronext Growth Advisor 
Rosetti Marino S.p.A.                                                                             Intesa Sanpaolo S.p.A. 
Alfonso Levote                                                                                         Ferruccio Ravagli 
Via Trieste, 230-48122 Ravenna                                                                Largo Mattioli, 3-20121 Milano       
Tel. +39 0544878205                                                                                Tel. +39 0272615532 
investor.relations@rosetti.it                                                                      ferruccio.ravagli@intesanpaolo.com 
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