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NUOVE AGGIUDICAZIONI PER CIRCA USD 186 MILIONI NEL 

BUSINESS OIL & GAS, PETROLCHIMICO e FERTILIZZANTI   
 

• KT Kinetics Technology si aggiudica il progetto Clean Fuel di 

Petro Rabigh, per un valore pari a circa USD148 MN 

 
• Altre aggiudicazioni per licensing, servizi di ingegneria e 

fornitura di equipment per un valore pari a circa USD38 MN  

 
 

Milano, 6 luglio 2016 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia 
l’aggiudicazione, attraverso le sue principali controllate, di nuove 
commesse per un valore complessivo pari a USD186 milioni.  In 
particolare, KT – Kinetics Technology si è aggiudicata il progetto Clean 
Fuel da parte di Rabigh Refining and Petrochemicals Company 
(Petro Rabigh, una joint venutre tra Saudi Aramco e Sumitomo 
Chemical), che sarà realizzato all’interno del Rabigh Petrochemical 
Complex, in Arabia Saudita.  
 
Il valore del progetto è di circa USD148 milioni. Lo scopo del progetto 
include l’esecuzione su base EPC di una nuova naphta hydrotreater unit  
con una capacità di 17.000 barili al giorno, una nuova unità di recupero 
zolfo con una capacità di 290 tonnellate al giorno, oltre ai lavori di 
interconnessione. Il completamento è previsto nel primo trimestre del 
2019.  
 

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Maire Tecnimont 
S.p.A., ha dichiarato: “Con questa prestigiosa aggiudicazione da parte di 
uno dei clienti più importanti nell’industria dell’Oil & Gas, confermiamo le 
nostre eccellenti capacità e competenze, e il nostro focus su progetti 
technology- driven anche nel settore della raffinazione. Siamo entusiasti 
di continuare a supportare Petro Rabigh nello sviluppo tecnologico di uno 
dei complessi di trattamento idrocarburi più strategici del Paese.”  
 
Inoltre, altre commesse per un valore complessivo pari a USD38 milioni 
per attività di licensing, servizi di ingegneria e fornitura di materiali, sono  
state aggiudicate da alcuni dei più prestigiosi clienti internazionali in 
Europa, Nord America, Medio Oriente e Asia.  
 

 
 

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 & Ventures con 
competenze specifiche nell’impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & 
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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 4.800 dipendenti, di cui oltre la metà all’estero. Per maggiori 
informazioni: www.mairetecnimont.com. 
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