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MAIRE TECNIMONT ESPANDE IL BUSINESS FERTILIZZANTI 

NEGLI STATI UNITI COL PROGETTO DI CRONUS CHEMICALS 
IN ILLINOIS 

 
 Maire Tecnimont sottoscrive Memorandum of Understanding con 

Cronus Chemicals LLC per finalizzare un contratto EPC relativo 

ad un nuovo megaimpianto di fertilizzanti situato in Illinois, Stati 
Uniti 
 

 Il valore previsto del progetto è stimato pari a circa USD1,5 

miliardi 
 

Milano, 1 dicembre 2014 – Maire Tecnimont S.p.A. (“MET”) comunica 
che la sua principale controllata Tecnimont S.p.A. (“Tecnimont”) ha 

firmato un Memorandum of Understanding con Cronus Chemicals, LLC 
(“Cronus”)  che sarà convertito in un contratto EPC per la realizzazione di 

un nuovo impianto di ammoniaca e urea, situato a Tuscola, Illinois.  

Con sede a Chicago, Cronus è un gruppo industriale con decennale 
esperienza nello sviluppo, manifattura e commercializzazione di prodotti 

fertilizzanti. Cronus sta sviluppando un grande impianto di fertilizzanti 
azotati vicino a Tuscola, in Illinois.     

MET inserirà in backlog il progetto a seguito del closing finanziario. Il 
valore delle attività di Engineering, Procurement e Construction (“EPC”) 
che saranno eseguite da Tecnimont tramite una delle sue controllate sarà 

pari a circa USD1,5 miliardi, a seguito dell’esatta definizione dei termini 
e condizioni contrattuali. 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di ammoniaca e urea 
con una capacità di 2.200 tonnellate/giorno di ammoniaca e 3.850 di 
urea, oltre alle unità necessarie per produrre DEF (Diesel Exhaust Fluid). 

L’impianto utilizzerà per l’ammoniaca la tecnologia KBR e per l’urea la 
tecnologia Stamicarbon, il centro per il licensing e la proprietà 

intellettuale di MET.    

Per l’esecuzione del progetto Tecnimont costituirà partnership con 
importanti player statunitensi attivi nelle costruzioni. Il completamento 

del progetto è previsto entro 37 mesi dall’entrata in vigore del contratto 
EPC. 

Con questo accordo il Gruppo Maire Tecnimont espande ulteriormente le 
proprie attività in America settentrionale, confermando le sue 
competenze distintive nel gestire complessi progetti chiavi in mano, e 

nello sfruttare le sinergie tra le proprie principali controllate.  

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Maire Tecnimont 

S.p.A., ha commentato: “Stiamo tenendo il passo con l’industria dei 
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fertilizzanti, ampliando la nostra presenza dove le nostre competenze 

technology-driven sono più richieste. Siamo onorati di lavorare per 
Cronus, con cui condividiamo un approccio imprenditoriale nei confronti  

del promettente mercato statunitense dei fertilizzanti. Questo accordo è 
prova della capacità del Gruppo di pianificare e sviluppare su base fast-
track iniziative industriali strategiche fin dalle prime fasi di sviluppo del 

progetto secondo un approccio “project development”, riuscendo allo 
stesso tempo ad offrire soluzioni su misura del cliente”.  

 
“Questo accordo è un passo fondamentale per lo sviluppo dell’impianto 
fertilizzanti di Cronus in Illinois”, ha aggiunto Erzin Atac, 

Amministratore Delegato di Cronus Chemicals. “Siamo molto felici di 
questa partnership con Maire Tecnimont, un leader industriale che porta 

l’expertise e l’esperienza necessarie per un progetto di grande scala come 
questo”. 
 
 
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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