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COMMESSE PER UN VALORE COMPLESSIVO PARI A CIRCA  
USD 360 MILIONI NEL CORE BUSINESS TECHNOLOGY-DRIVEN 
 
Milano, 12 marzo 2019 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia         

l’aggiudicazione, attraverso le sue principali controllate, di commesse per         

un valore complessivo pari a circa USD 360 milioni per licensing, servizi            

di ingegneria ed attività EP (Engineering e Procurement). 

I contratti, aggiudicati da alcuni dei più prestigiosi clienti internazionali,          

sono stati conseguiti principalmente in Europa, Nord Africa, Medio Oriente          

ed Asia. 

In particolare, la controllata del Gruppo con sede a Mumbai Tecnimont           

Private Limited si è aggiudicata due contratti relativi a servizi di           

ingegneria per lavori elettro-strumentali per un progetto di raffinazione         

negli Emirati Arabi Uniti, mentre KT- Kinetics Technology si è aggiudicata           

un contratto per attività di Engineering e Procurement per la realizzazione           

di numerose unità di processo per la raffinazione in Egitto.  

Inoltre, in riferimento al progetto EPC per l’impianto urea di Volgafert, già            

annunciato lo scorso 17 dicembre 2018 – Maire Tecnimont annuncia che il            

progetto è stato inserito ora nelle Acquisizioni e nel Portafoglio Ordini, in            

virtù dell’avvenuto closing finanziario.  

Questo risultato conferma la strategia di crescita nel campo dei servizi e            

della tecnologia nella catena del valore del downstream degli idrocarburi,          

dando ulteriore evidenza della validità del modello di business         

technology-driven del Gruppo. 

 

 

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 5.800                

dipendenti, oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per          

maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com. 
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