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AGGIORNAMENTO SUL PROGETTO AMUR GAS PROCESSING 

PLANT – UI&O 
 

Milano, 30 novembre 2020 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la 

sua controllata Tecnimont S.p.A., in qualità di majority leader del consorzio 

che comprende MT Russia LLC e Sinopec Engineering Group Co, che sta 

eseguendo il contratto Engineering, Procurement and Construction (EPC) 

relativo all’Amur Gas Processing Plant – UI&O, ha firmato un accordo 

con il cliente JSC NIPIgazperabotka che stabilisce un importo aggiuntivo 

per accelerare i lavori necessari a ridurre gli impatti generati dalla 

pandemia da COVID-19. Il compenso aggiuntivo pattuito è pari a 

circa €500 milioni, che rappresenta il 12,8% del valore totale del 

contratto originale comunicato al mercato. Il progetto Amur Gas 

Processing Plant – UI&O, che il Gruppo Maire Tecnimont sta attualmente 

eseguendo nella città di Svobodny – nella regione dell’Amur, nell’Estremo 

Oriente della Federazione Russa, al confine con la Cina – è in fase avanzata 

di costruzione e di pre-commissioning, e sono state avviate le prime attività 

di commissioning.  

 

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 9.100 
persone, tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori informazioni: 
www.mairetecnimont.com. 
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