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NUOVE AGGIUDICAZIONI NEL CORE BUSINESS PER UN 

VALORE COMPLESSIVO DI USD 273 MILIONI  

 

• Le aggiudicazioni comprendono due contratti EP 

(Engineering e Procurement) da parte di LUKOIL per un 
progetto di refinery upgrading, in Russia Centrale 

 

 

Milano, 10 novembre 2017 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che le 

sue principali controllate si sono aggiudicate progetti per un valore 

complessivo di USD273 milioni per licensing, servizi di ingegneria, e 

attività di Engineering e Procurement. I contratti sono stati aggiudicati in 

Europa, in Russia e nel sud est asiatico da alcuni dei più prestigiosi clienti 

internazionali.   

Tra le nuove aggiudicazioni, KT – Kinetics Technology S.p.A. si è 

aggiudicata due contratti EP (Engineering e Procurement) da parte di 

LUKOIL NizhegorodNefteorgSyntez, controllata di JSC LUKOIL. I 

contratti sono relativi a cinque unità di processo di raffinazione per 

l’ampio progetto di residue upgrading, parte del Deep Conversion 

Complex nella città di Kstovo, in Russia centrale.  

Il Progetto migliorerà la complessità e il contenuto tecnologico della 

Raffineria di Kstovo, permettendo alla raffineria di produrre derivati di 

maggiore qualità e di raffinare greggio di qualità inferiore, andando così 

incontro alla crescente domanda del mercato di carburanti più puliti e 

assicurando al contempo una maggiore redditività di prodotti ad alto 

valore aggiunto. Grazie a questo importante risultato Maire Tecnimont si 

rafforza nel settore della raffinazione e consolida il proprio track-record in 

Russia. 

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Maire 

Tecnimont, ha commentato: “Queste aggiudicazioni in Russia 

confermano il nostro forte orientamento tecnologico nella catena del 

valore degli idrocarburi, che consente ai nostri clienti di migliorare 

l’efficienza dei processi e la qualità dei prodotti, e ne riduce l’impatto 

ambientale. Le nostre competenze distintive ci hanno permesso, ancora 

una volta, di raggiungere questo importante risultato che rappresenta 

un’ulteriore tappa nella nostra relazione consolidata con LUKOIL”. 
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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 40 paesi, conta circa 50 società operative e un organico di circa 5.400 dipendenti, 
oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni: 
www.mairetecnimont.com. 
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