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IL GRUPPO MAIRE TECNIMONT SI AGGIUDICA, IN 
CONSORTIUM CON SINOPEC ENGINEERING GROUP, 

CONTRATTO PARI A €3,9 MILIARDI DA PARTE DEL GRUPPO 
GAZPROM IN RUSSIA 
 

• Firmato contratto per la realizzazione di utilities, offsite e 
infrastrutture per uno dei tre pacchetti del progetto Amursky Gas 

Processing Plant, nella regione di Amur, nella Federazione Russa.  
 

• il valore totale del contratto è circa €3,9 miliardi 
 
San Pietroburgo, 2 giugno 2017 - Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che 

la sua controllata Tecnimont S.p.A., in qualità di majority leader del 
consortium che include Tecnimont Russia, la società cinese Sinopec 

Engineering Group (SEG) e la sua controllata Sinopec Ningbo Engineering 
Corp., ha firmato un contratto con JSC NIPIgaspererabotka (NIPIGas), 
general contractor per conto di Gazprompererabotka 

Blagoveshchensk LLC, parte di Gazprom Group. Il contratto è relativo 
all'esecuzione del pacchetto N.3 dell'impianto di trattamento gas 

Amursky (AGPP), composto dalle utilities, offsites e infrastrutture 
dell'impianto, che sarà realizzato vicino alla città di Svobodny, distretto di 
Amur, nella regione orientale della Federazione Russa vicino al confine con 

la Cina.  

Il valore totale del contratto è circa €3,9 miliardi. Il valore del contratto 

è composto da una quota Lump Sum di circa €1,7 miliardi (relativa ai 
servizi di Ingegneria e Procurement) e da una quota rimborsabile stimata 
pari a circa €2,2 miliardi relativa alle attività di costruzione, nonchè servizi 

e logistica per il cantiere.  

Cassa depositi e prestiti, l’Istituto Nazionale Italiano di Promozione, e la 

sua controllata SACE, L’Agenzia di Credito all’Export, saranno coinvolte nel 
progetto, insieme ad alcuni istituti finanziari cinesi.  

Lo scopo del progetto prevede tutte le attività di ingegneria, procurement, 

construction, commissioning e performance test per la realizzazione di 
utilities, offsites e infrastrutture per il progetto Amur GPP. La maggior parte 

delle attività di progetto è concentrata nei primi due anni, a partire dalla 
firma del contratto; il completamento del progetto è previsto entro la fine 

del 2023. Il progetto è strategico per l'intero complesso AGPP, poiché le 
utilities e offsites sono necessarie per garantire il collegamento tra le unità 
di processo, e per la gestione di tutte le interfacce di processo, che sono 

pure parte dello scopo di Tecnimont e Sinopec.  

Una volta completato, GPP Amur sarà uno dei più grandi impianti di 

trattamento gas al mondo, con una capacità di trattamento di 42 miliardi 
di metri cubi di gas naturale all’anno, e costituirà un tassello fondamentale 
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del piano strategico di Gazprom relativo alla fornitura di gas naturale alla 

Cina. Il complesso AGPP rappresenta il primo step di un ampio piano di 
sviluppo industriale, che prevede importanti investimenti della federazione 

Russa in impianti petrolchimici, che saranno alimentati da prodotti associati 
al gas naturale di AGPP. L’investimento totale per il complesso industriale 
di AGPP è pari a circa euro 11,5 miliardi.   

Il general contractor russo NIPIGas, fondato nel 1972, è leader in Russia 
nel design, procurement, costruzione e logistica nei settori del trattamento 

gas e petrolchimico, con una forza lavoro di 2000 dipendenti.  

Il progetto AGPP è il più grande contratto che il Gruppo Maire Tecnimont si 
sia mai aggiudicato. Consolida la storica presenza del Gruppo nel Paese e 

rappresenta un ulteriore passo strategico per le referenze di Maire 
Tecnimont nel trattamento gas, uno dei driver del suo core business. 

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire 
Tecnimont, ha commentato: “Questo progetto conferma l’affidabilità della 
nostra strategia di perseguire selettivamente il business in aree 

geografiche ben conosciute, in quanto la Russia è uno dei nostri mercati 
downstream storici. È un grande onore poter continuare a supportare 

Gazprom nello sviluppo delle sue iniziative strategiche. Questa 
aggiudicazione è un vero e proprio trampolino di lancio per l’intera industria 
di trattamento gas della Russia Orientale e un altro importante traguardo, 

che ci permette di rafforzare ulteriormente la storica collaborazione con 
partner industriali cinesi come Sinopec Group per l’esecuzione di progetti 

complessi.  

 

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 5.100 dipendenti, oltre a circa 3.000 
professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni: 
www.mairetecnimont.com  
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