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MAIRE TECNIMONT SI AGGIUDICA UN PROGETTO IN 
ALGERIA PER UN IMPIANTO GPL DA USD 380 MN DA PARTE 

DI SONATRACH  
 

• Contratto EPC (Engineering, Procurement e Construction) per la 
realizzazione di un impianto di Gas Propano Liquido (GPL) a 
Rhourde El Baguel, nel nord-est dell’Algeria 

 
Milano, 27 ottobre 2022 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la sua controllata 

Tecnimont si è aggiudicata un contratto EPC dalla Direction Centrale Engineering 

& Project Management di SONATRACH per la realizzazione di un impianto di 

estrazione GPL all’interno del complesso di trattamento già esistente di Rhourde El 

Baguel, nel nord-est dell’Algeria. 

Il valore complessivo del contratto è di USD 380 milioni, su base lump-sum. 

Lo scopo del progetto comprende la realizzazione di un nuovo impianto di estrazione 

GPL con una capacità di processo pari a 10 milioni di metri cubi al giorno di gas 

associato proveniente dal complesso esistente. Il completamento dell’impianto è 

previsto entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del contratto. 

Il GPL è una miscela di liquido pressurizzato di propano e butano, utilizzato 

principalmente come combustibile per il riscaldamento e gli elettrodomestici da 

cucina, nonché come carburante per i veicoli. 

Alessandro Bernini, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont, ha 

commentato: “Siamo orgogliosi di consolidare il nostro track-record con 

SONATRACH anche in considerazione del rapporto strategico tra i nostri due Paesi 

nell’attuale scenario energetico globale. Questo traguardo rafforza ulteriormente la 

nostra presenza nel mercato algerino e nel segmento della gas monetization dove il 

nostro Gruppo ha consolidato una solida esperienza in altri Paesi del Medio Oriente 

e del Nord Africa”. 

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