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FIRMATA ALLEANZA STRATEGICA CON IL GRUPPO FOSTER 

WHEELER  

 
 

Milano, 18 febbraio 2014 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la 

propria controllata Tecnimont USA Inc. e Foster Wheeler USA Corporation 

hanno firmato un accordo di collaborazione relativo ad attività di Front-

End Engineering Design (FEED), ingegneria di dettaglio, procurement e 

construction (EPC) per la realizzazione di impianti petrolchimici, chimici e 

di fertilizzanti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.  

 

Foster Wheeler e Tecnimont collaboreranno nella ricerca di specifiche 

opportunità relative alla realizzazione di nuovi impianti e 

all’ammodernamento di impianti esistenti. Tale collaborazione ha 

l’obiettivo di fornire un significativo valore aggiunto ai clienti, attraverso 

l’unione delle competenze distintive di entrambi i gruppi: da una parte 

Foster Wheeler, con le sue referenze in progetti chimici a livello mondiale 

e la sua reputazione quale FEED e EPC contractor in Nord America, e 

dall’altra Tecnimont, con un track record nei settori chimici technology-

driven, tra cui le olefine e i fertilizzanti e, in particolare, la propria 

leadership nelle poliolefine (polietilene e polipropilene). 

 

“Tale accordo rappresenta un ulteriore passo avanti nell’implementazione 

della strategia del Gruppo Maire Tecnimont in un mercato in forte crescita 

quale quello del Nord America, dove la rivoluzione dello shale gas sta 

ridisegnando la geografia dell’industria del downstream a livello globale e 

conferma l’impegno del Gruppo in un mercato così strategico” ha 

commentato Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di 

Maire Tecnimont S.p.A.. 

  
 
 
Maire Tecnimont SpA  
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 & 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.  
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