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EUROCHEM, MAIRE TECNIMONT E SACE FIRMANO 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING PER LA 
REALIZZAZIONE DI CINQUE IMPIANTI DI FERTILIZZANTI  
 

 

Roma, 10 aprile 2015 – EuroChem Group AG (“EuroChem”), Maire 
Tecnimont e SACE annunciano di aver firmato congiuntamente un 
Memorandum of Understanding (“MoU”) relativo alla realizzazione di 
cinque impianti ammoniaca-urea (“Il Progetto” o “I Progetti”) da 
essere implementati in Russia, negli Stati Uniti e in Kazakhstan nei 
prossimi dieci anni.  

Secondo il MoU EuroChem, prima di altri, inviterà Maire Tecnimont a 
presentare un’offerta relativa a servizi di Engineering, Procurement e 
Construction per gli impianti di fertilizzanti sopracitati, mentre SACE 
valuterà la propria disponibilità all’emissione di polizze di assicurazione 
del credito legate ai progetti.  

In Russia, EuroChem e Maire Tecnimont collaboreranno su tre progetti: 
un impianto ammoniaca-urea a Nevinnomyssk e un impianto ammoniaca 
a Kingisepp, quest’ultimo comprensivo di un progetto aggiuntivo per 
implementare un’unità di produzione urea. Maire Tecnimont ha già 
completato le attività di front end engineering design per l’impianto di 
Nevinnomyssk e l’impianto ammoniaca di Kingisepp. 

Inoltre, le società coopereranno su due altri progetti ammoniaca-urea, 
uno in Louisiana, Stati Uniti, e un secondo vicino a Zhanatas, 
Kazakhstan. 

I progetti forniranno a EuroChem una capacità aggiuntiva annuale di 5 
milioni di tonnellate di ammoniaca e 7,5 milioni di tonnellate di urea.   

Il MoU è stato firmato da Dmitry Strezhnev, CEO EuroChem, Gianni 
Bardazzi, Russia and Caspian Region Senior VP di Maire Tecnimont, 
Teresa Saponara, Managing Director Head of Export Credit in SACE, alla 
presenza di Andrey Melnichenko, cofondatore EuroChem, Fabrizio Di 
Amato, fondatore e Presidente Maire Tecnimont e Giovanni Castellaneta 
Presidente di SACE. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, Federica 
Guidi, Ministro dello Sviluppo Economico, Luca Lotti, Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio, l’Ambasciatore Russo in Italia Sergey 
Razov, e l’Ambasciatore Italiano in Russia Cesare Maria Ragaglini. 

Dmitry Strezhnev, CEO EuroChem ha commentato: “Siamo felici di 
aver firmato questo importante Memorandum of Understanding con Maire 
Tecnimont and SACE relativo alla realizzazione di cinque nuovi impianti  
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ammoniaca-urea in tre Paesi nei prossimi dieci anni. Questo è un altro 
passo nell’implementazione della nostra strategia che permetterà a 
EuroChem di consolidare la sua posizione come società agrochimica 
leader a livello globale. Maire Tecnimont e SACE sono società dalla 
grande esperienza e riconosciute su scala mondiale, e siamo impazienti di 
lavorare con loro per lo sviluppo di questi progetti di grande entità”. 

Fabrizio Di Amato, Presidente di Maire Tecnimont, ha aggiunto: 
“Con questo rilevante accordo il nostro Gruppo consolida ulteriormente 
l’importante rapporto con Eurochem, un player globale nell’industria dei 
fertilizzanti. Il Memorandum consentirà, infatti, ad entrambi i Gruppi di 
dischiudere il proprio potenziale e di perseguire insieme iniziative di 
business su scala globale, che siano reciprocamente vantaggiose.” 

Giovanni Castellaneta, Presidente SACE, ha concluso: “Questo 
Memorandum of Understanding conferma la nostra partnership 
consolidata con Maire Tecnimont, un’ eccellenza della tecnologia italiana 
a livello globale, e ci permetterà di costruire un’alleanza di lungo periodo 
con EuroChem al fine di supportare gruppi italiani e PMI coinvolte in 
grandi progetti internazionali in mercati dall’elevato potenziale”. 
 

 
 
 
 
EuroChem Group AG 

EuroChem è una società leader nel settore agrochimico a livello globale, e produce 
principalmente fertilizzanti azotati e a base di fosfati, nonché alcuni prodotti di sintesi 
organica e minerali ferrosi. Il Gruppo è integrato verticalmente con attività che spaziano 
dall’estrazione di minerali e idrocarburi, alla produzione di fertilizzanti, logistica, e 
distribuzione. Attualmente EuroChem sta sviluppando due giacimenti di potassio in Russia 
attraverso i due progetti greenfield VolgaKaliy e Usolskiy. Con Headquarters a Zug, in 
Svizzera, il Gruppo opera impianti di produzione in Belgio, Lituania, Russia e ha una forza 
lavoro di più 22.000 dipendenti nel mondo. Per maggiori informazioni: 
www.eurochemgroup.com   

Investors 

Olivier Harvey 
Head of Investor Relations   
olivier.harvey@eurochemgroup.com  
 

 

Media 

Vladimir Torin 
Head of Public Relations 
vladimir.torin@eurochemgroup.com 
Larisa Millings 
FTI Consulting 
eurochem@fticonsulting.com 

 

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 
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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 4.300 dipendenti, di cui oltre la 
metà all’estero. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com. 

Public Affairs & Communication 

Carlo Nicolais     
public.affairs@mairetecnimont.it 
Media Relations 

Image Building 
Simona Raffaelli, A. Mele, A. Margheriti 
Tel +39 02 89011300 
mairetecnimont@imagebuilding.it 

Investor Relations 

Riccardo Guglielmetti 
Tel +39 02 6313-7823 
investor-relations@mairetecnimont.it 

 
SACE S.p.A.  

SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti 
all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 70 miliardi di operazioni 
assicurate in oltre 189 paesi, il Gruppo SACE sostiene la competitività delle imprese in 
Italia e all’estero, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di 
insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo (www.sace.it). 
 
Press Office 
Tel. +39 06 6736888 
ufficio.stampa@sace.it 
 

Head of Communications  
Marco Battaglia  
Tel. +39 335 5868088  
Email: m.battaglia@sace.it   

 
 
 


