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MAIRE TECNIMONT FIRMA CON EUROCHEM UN MEMORANDUM 
PER UN IMPIANTO DI UREA E AMMONIACA 
 
 
Milano, 01 ottobre 2019 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia di aver 
firmato con EuroChem, Gruppo leader mondiale nel settore dei fertilizzanti, 
un Memorandum d’Intenti in base al quale Tecnimont S.p.A. e Tecnimont 
Russia LLC, entrambe controllate di Maire Tecnimont, sono state 
selezionate per sviluppare i servizi di “Early Works”, con conseguente 
estensione - nell’eventualità che i piani di investimento di EuroChem 
proseguano come pianificato – alle attivita’ di Engineering Procurement 
and Construction, relative a un nuovo impianto di produzione di urea e 
ammoniaca situato a Kingisepp, nella Russia nordoccidentale. 

La proposta da parte del Gruppo Maire Tecnimont comporta un valore fino 
a circa 1 miliardo di euro per il nuovo impianto combinato di urea e 
ammoniaca, con una capacità pari a circa 3.000 tonnellate di ammoniaca 
e 4.000 tonnellate di urea al giorno, una volta pienamente a regime.  

Secondo l’accordo di “Early Works”, il Gruppo Maire Tecnimont porterà 
avanti le attività preliminari di ingegneria e di survey dell’area presso il sito 
industriale adiacente all’attuale impianto di produzione di EuroChem a 
Kingisepp.  

“Siamo lieti di fare un passo avanti verso la costruzione di questo impianto 
d’importanza mondiale con Maire Tecnimont, gruppo con cui abbiamo 
lavorato a stretto contatto per molti anni”, ha dichiarato Petter Østbø, 
Amministratore Delegato del Gruppo EuroChem. “L’espansione degli 
impianti di produzione è un obiettivo strategico per noi e rafforza la nostra 
crescita nell’industria dei fertilizzanti”. 

“Siamo entusiasti di continuare a supportare un cliente prestigioso come 
EuroChem nel suo piano di espansione di lungo periodo”, ha commentato 
Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire 
Tecnimont. “Con questo importante progetto rafforziamo la nostra 
posizione nel business dei fertilizzanti, confermando ulteriormente la 
nostra consolidata presenza industriale in Russia”. 
 
 
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 6.300 
dipendenti, oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per 
maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com. 
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