
 

Comunicato Stampa 
n. 52 – 16.12.2013 
 

 
   Maire Tecnimont SpA 

SEDE LEGALE 

Via Castello della Magliana, 75, 00148 Roma, Italia                                           

T +39 06 412235300 F +39 06412235610 

 

 
 Via Gaetano de Castillia 6a, 20134 Milano, Italia   

 T +39 02 63131 F +39 02 63139777 

 

 

 

                                        

 

NUOVE AGGIUDICAZIONI DEL GRUPPO PER UN VALORE 

COMPLESSIVO PARI A CIRCA USD926 MN  
 

 Aggiudicato un contratto nella Repubblica Dominicana per un 

valore complessivo pari a USD1.945 MN, di cui circa USD690 MN 

di competenza del Gruppo Maire Tecnimont per Engineering e 

Procurement (EP) 

 

 Ulteriori aggiudicazioni nel licensing, engineering e procurement 

per un valore complessivo di circa USD236 MN in Europa, Nord 

America, Africa, Medio Oriente e Asia 

 

Milano, 16 dicembre 2013 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia 

l’aggiudicazione, tramite sue controllate, di nuovi contratti principalmente 

nell’ Engineering e Procurement (EP) per un valore complessivo pari a 

circa USD 926 milioni (€674 milioni), in linea con la strategia di de-

risking del Gruppo. 

 

In particolare, Tecnimont S.p.A., in consorzio con Construtora Norberto 

Odebrecht S.A. ed Ingenieria Estrella S.R.L., si è aggiudicata il progetto 

Punta Catalina nella Repubblica Dominicana. Il progetto prevede la 

realizzazione di un complesso industriale di importanza strategica per lo 

sviluppo del Paese (una centrale termica a carbone, un terminale offshore 

e altre strutture correlate). Il cliente è CDEEE, l’ente elettrico nazionale 

della Repubblica Dominicana, e il valore complessivo del contratto è pari 

a circa USD1.945 milioni, di cui circa USD690 milioni (€502 milioni) di 

competenza del Gruppo Maire Tecnimont. Tecnimont, in qualità di partner  

tecnologico e strategico, si occuperà dell’esecuzione dei servizi di 

Ingegneria, del Procurement limitato all’isola di potenza, al sistema di 

trattamento fumi e al sistema di controllo, oltre che dei servizi di 

Commissioning. Il completamento del progetto è previsto per la seconda 

metà del 2017. A guidare il progetto sarà Construtora Norberto 

Odebrecht S.A, la più grande società di Engineering & Construction in 

America Latina, e parte di Odebrecht Group, gruppo brasiliano tra i più 

diversificati. Construtora Norberto Odebrecht S.A. eseguirà tutte le 

attività di Construction, di Procurement per il resto dell’impianto centrale, 

e di Ingegneria e Procurement per il terminale carbone, le opere di presa 

mare, e per il jetty. Tale aggiudicazione conferma la strategia selettiva 

del Gruppo Maire Tecnimont nel settore Energia, focalizzata su alleanze 

tecnologiche con partner di costruzione solidi, e puntando selettivamente 
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su servizi di ingegneria e progetti EP (Engineering & Procurement), 

facendo leva sulle proprie competenze distintive. 

 

Inoltre, vari contratti sono stati aggiudicati a Tecnimont, KT Kinetics 

Technology, Stamicarbon e Tecnimont Civil Construction, per un valore 

complessivo pari a circa USD236 milioni (€172 milioni) relativi ad 

attività di licensing, engineering e procurement. Tali contratti sono stati 

aggiudicati principalmente in Europa, Nord America, Africa, Medio Oriente 

e Asia e confermano la strategia di crescita del Gruppo focalizzata su un 

modello  di business technology-driven. In particolare, il Gruppo ha 

rafforzato la propria presenza nell’Europa dell’Est e nell’Area russa e del 

Mar Caspio (Romania, Bielorussia, Federazione Russa e Azerbaijan) 

grazie a numerosi contratti nel Licensing, Engineering e Procurement, 

consolidando ulteriormente le attività del Gruppo in mercati promettenti 

per l’industria di processo degli idrocarburi. 

 

Per quanto riguarda il segmento delle poliolefine, Tecnimont si è 

aggiudicata un contratto relativo a servizi di engineering per il complesso 

petrolchimico Al Sejeel (un progetto sviluppato congiuntamente da Qatar 

Petroleum e Qatar Petrochemical Company), che sarà realizzato a Ras 

Laffan Industrial City in Qatar. Tecnimont eseguirà la fase di Front-End 

Engineering Design (FEED). Il progetto ha l’obiettivo di produrre 2,2 

milioni di tonnellate annue di polimeri (MTPA), tra cui resine di polietilene 

(PE) e polipropilene e rappresenta un investimento strategico per 

un’espansione su larga scala dell’industria di trasformazione degli 

idrocarburi in Qatar. Attraverso questo contratto il Gruppo conferma la 

propria rilevante esperienza nel settore petrolchimico ed espande 

ulteriormente la propria presenza in Qatar, focalizzandosi sul 

coinvolgimento fin dalle prime fasi dell’investimento di un cliente così 

prestigioso. 

  
 
 
 

 
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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