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MAIRE TECNIMONT RAFFORZA LA PROPRIA PRESENZA IN 

NIGERIA CON UN CONTRATTO DEL VALORE DI CIRCA USD 

1,5 MILIARDI DA PARTE DI NNPC 

 

• Firmato contratto EPC per i lavori di riabilitazione del 

Complesso di raffinazione di Port Harcourt  

 

Milano, 06 aprile 2021 - Maire Tecnimont S.p.A. comunica che la sua 

controllate Tecnimont S.p.A. si è aggiudicata un contratto da parte del 

Federal Executive Council nigeriano per l'esecuzione dei lavori di 

riabilitazione del Complesso di raffinazione della Port Harcourt Refinery 

Company Limited, situato a Port Harcourt, nel Rivers State, in Nigeria.  Port 

Harcourt Refinery Company Limited è una controllata di Nigerian 

National Petroleum Company (NNPC), l’ente petrolifero nazionale.  

Il valore complessivo del contratto è di circa USD 1,5 miliardi. Il progetto 

prevede attività di ingegneria, procurement e costruction (EPC) per la 

completa riabilitazione del complesso di raffinazione di Port Harcourt, 

finalizzata a ripristinare la capacità produttiva almeno al 90%. Il complesso 

è composto da due raffinerie per una capacità complessiva di circa 210.000 

bpd (barrels per day, barili al giorno). Il progetto verrà eseguito in più fasi 

dopo 24 e 32 mesi, e la fase finale sarà completata dopo 44 mesi dalla 

data di aggiudicazione. 

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire 

Tecnimont, ha commentato: “Con questo grande risultato confermiamo 

la solidità della nostra strategia per quanto concerne la diversificazione 

geografica considerato che uno tra gli elementi chiave è crescere e 

assistere i nostri clienti nelle iniziative di revamping, facendo leva sul 

nostro know-how tecnologico che garantisce processi e prodotti più 

efficienti e più performanti dal punto di vista ambientale. Rappresenta una 

testimonianza del nostro DNA tecnologico, considerato il nostro impegno 

crescente in iniziative di modernizzazione del settore raffinazione, come 

questi lavori strategici di riabilitazione dimostrano. Con questa iniziativa, 

inoltre, rafforziamo la nostra presenza in Nigeria e nell'Africa subsahariana, 

un mercato con ottime prospettive nel downstream dati il proprio trend 

demografico e la necessità di sprigionare maggiore valore aggiunto dalla 

trasformazione delle risorse naturali. Siamo entusiasti di continuare a 
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supportare NNPC, un player leader nell’area geografica di riferimento, per 

sviluppare il settore downstream africano".  

 
 

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 9.000 
persone, tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori informazioni: 
www.mairetecnimont.com. 
 

 
 
Group Media Relations 

Carlo Nicolais, Tommaso Verani 
Tel +39 026313 7603 
mediarelations@mairetecnimont.it    

    

Investor Relations 

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

 

http://www.mairetecnimont.com/
mailto:mediarelations@mairetecnimont.it
mailto:investor-relations@mairetecnimont.it

