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IL GRUPPO MAIRE TECNIMONT SI AGGIUDICA CONTRATTO 

EPC DA USD 2,254 MILIARDI AD ABU DHABI DA PARTE DI 

ADCO  

 

• Sottoscritto contratto EPC con ABU DHABI COMPANY FOR 
ONSHORE OIL OPERATIONS (ADCO) per la realizzazione di 
unità di processo ed unità associate relative alla fase III del 
progetto Al Dabb’iya Surface Facilities, ad Abu Dhabi, EAU 
 

• Il valore complessivo del progetto è pari a circa USD 2,254 
miliardi 

 
Milano, 11 dicembre 2014 – Maire Tecnimont S.p.A. comunica che la 
sua principale controllata Tecnimont S.p.A. ha firmato un contratto EPC 
con Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADCO) per la 
realizzazione della fase III del progetto Al Dabb’iya Surface Facilities, ad 
Abu Dhabi, EAU.   

Il valore complessivo del progetto è pari a circa USD 2,254 miliardi.  

ADCO, società del Gruppo ADNOC, una delle più grandi compagnie 
petrolifere al mondo, è l’operatore del giacimento di Al Dabb’iya, situato a 
40 km a sud-ovest dalla città di Abu Dhabi.      

La fase III del progetto Al Dabb’iya è parte del programma di sviluppo del 
North  East Bab (NEB) di ADCO. Lo scopo del progetto consiste nelle 
attività EPC fino ai Performance Test per l’espansione dell’impianto 
esistente, comprendendo in particolare: 

• la raccolta dell’olio greggio attraverso una rete di pipeline; 

• un impianto Centrale di Processo (Central Process Plant - CPP); 

• le relative export pipeline per il petrolio e il gas associato; 

 

Per magnitudine e contenuti tecnici, questo può essere considerato il 
progetto bandiera del Gruppo Maire Tecnimont per quanto riguarda il 
business Oil & Gas, a valle del successo del progetto Habshan 5 
recentemente completato per il cliente GASCO. Inoltre, il progetto Al 
Dabb’iya consoliderà la storica presenza di Maire Tecnimont nel Paese 
oltre a costituire una delle più importanti referenze per il Gruppo.   

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Maire Tecnimont 
S.p.A., ha commentato: “E’ un onore per noi rafforzare ulteriormente la 
nostra storica relazione con un  cliente prestigioso quale il Gruppo 
ADNOC, ampliandola ora alla collaborazione con ADCO, uno dei leader 
nella nostra industria. Siamo entusiasti di poter contribuire ancora una 
volta allo sviluppo industriale emiratino, in linea con quanto stiamo 
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realizzando da lungo tempo nella regione. Grazie a questo contratto, 
allarghiamo il nostro business Oil &  Gas in questo mercato di grande 
valore e consolidiamo un track record già forte, costruito grazie a 
competenze di project managment di livello mondiale. Questo progetto 
conferma la nostra strategia di perseguire selettivamente il business EPC 
in aree geografiche ben conosciute.”   
 
 
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 4.200 dipendenti, di cui oltre la 
metà all’estero. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com. 
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