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NUOVE COMMESSE PER IL GRUPPO MAIRE TECNIMONT PER  

UN VALORE PARI A CIRCA USD150 MILIONI  
 

 

Milano, 2 novembre 2016 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia 
l’aggiudicazione, attraverso alcune delle sue principali controllate, di 
nuove commesse per un valore complessivo pari a circa USD150 

milioni.   
 
Le commesse sono relative ad ordini per attività di licensing e servizi di 
ingegneria nel core business oil & gas, petrolchimico e fertilizzanti, 
nonché nelle energie rinnovabili, per alcuni progetti che saranno eseguiti 
principalmente in Europa, e in Africa settentrionale ed occidentale.  
 
La commessa nelle energie rinnovabili testimonia la visione del Gruppo 
nel settore attraverso Met NewEn, la propria controllata attiva nelle 
energie rinnovabili, che si è aggiudicata un contratto EPC il cui valore è 
superiore a USD70 milioni, da parte di un’importante azienda elettrica. 
Il contratto è relativo alla costruzione di un nuovo parco eolico in 
Messico, che sarà uno dei più grandi del Paese. Met NewEn sarà 
responsabile di tutte le attività di esecuzione del progetto, civili ed 
elettromeccaniche, relative al parco eolico e alla linea di trasmissione di 
circa 80 km ad esso relativa. Il cliente sarà responsabile 
dell'approvvigionamento ed il montaggio degli aerogeneratori. 
 
Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Maire Tecnimont 

S.p.A., ha dichiarato: “Le fonti rinnovabili stanno cambiando il paradigma 
nel settore dell'energia a livello globale e il nostro Gruppo ha la capacità 
e le competenze per ricoprire un ruolo di primo piano in questo nuovo 
scenario. Questa aggiudicazione conferma il nostro approccio competitivo 
in un mercato promettente come l’America Latina.” 
 
 

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 & 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 4.900 dipendenti, di cui oltre la metà all’estero. Per maggiori 
informazioni: www.mairetecnimont.com. 
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