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NUOVE AGGIUDICAZIONI PER UN VALORE COMPLESSIVO DI                         

CIRCA €155 MN NEL CORE BUSINESS TECHNOLOGY-DRIVEN 

 
Milano, 28 aprile 2022 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che le sue 

principali controllate KT-Kinetics Technology, NextChem e Stamicarbon si 

sono aggiudicate nuovi ordini per un valore complessivo di circa €155 

milioni, per licensing, nonché per attività di ingegneria, procurement e 

construction (EPC). I contratti sono stati aggiudicati da parte di alcuni dei 

più prestigiosi clienti internazionali principalmente in Europa e Medio 

Oriente.   

In particolare, la controllata KT-Kinetics Technology si è aggiudicata un 

contratto EPC da Eni per l’esecuzione di due linee di produzione idrogeno 

per la bioraffineria di Porto Marghera, a Venezia. Il progetto ha il principale 

obiettivo di aumentare la produzione di idrogeno della bioraffineria al fine 

di soddisfare le esigenze dell’unità di EcofiningTM1 in termini di qualità, 

quantità e disponibilità dell’idrogeno prodotto, ottimizzandone l’efficienza 

energetica. Parte di una transizione progressiva verso la produzione di 

idrogeno decarbonizzato, le due unità sono progettate per ridurre 

significativamente le emissioni di CO2 nell’atmosfera attraverso l’uso di 

cariche biogeniche rimesse in circolo dall’unità di Ecofining. 

Con queste nuove aggiudicazioni il Gruppo Maire Tecnimont conferma la 

solida diversificazione geografica del proprio backlog e la capacità di 

supportare clienti prestigiosi nell’assicurare processi e prodotti più efficienti 

e più performanti dal punto di vista ambientale, grazie al proprio know-

how tecnologico. 

  

Maire Tecnimont S.p.A. 
Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo 
industriale leader in ambito internazionale nella trasformazione delle risorse naturali 
(ingegneria impiantistica nel downstream oil & gas, con competenze tecnologiche ed 
esecutive). Con la propria controllata NextChem opera nel campo della chimica verde e 

delle tecnologie a supporto della transizione energetica. Il Gruppo Maire Tecnimont è 
presente in circa 45 paesi, conta circa 50 società operative e un organico di circa 9.100 
persone tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori informazioni: 
www.mairetecnimont.com. 
 
 

 
1 L’EcofiningTM è un sistema in grado di trasformare materie prime di origine biologica in 

biocarburanti di alta qualità. 
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