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MAIRE TECNIMONT SI RAFFORZA NEI FERTILIZZANTI IN 
NORD AMERICA  
 
 

• Primo contratto aggiudicato in Canada relativo ad attività di 

Tecnologia, Engineering e Procurement per un impianto di 

fertilizzanti in Quebec 

• Nuovo accordo di licenza per un impianto urea nel Nord 

Dakota (USA) 

 

 

Milano, 24 marzo 2014 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia 

l’aggiudicazione, tramite le sue controllate Tecnimont S.p.A., KT - 

Kinetics Technology S.p.A. e Stamicarbon BV, di nuovi contratti relativi a 

attività di licensing, technology packages, procurement e servizi di 

ingegneria per un ammontare complessivo pari a circa €45 milioni. Tali 

contratti, relativi al core business Oil & Gas, Petrolchimico e Fertilizzanti, 

sono stati aggiudicati in Europa, Nord e Centro America e Medio Oriente, 

consolidando ulteriormente la strategia di crescita del Gruppo nel campo 

delle attività ad alto contenuto tecnologico e quindi dalla marginalità più 

elevata. 

 

In dettaglio, Tecnimont si è aggiudicata un contratto su base Open Book 

Design and Supply Cost Estimate da parte di Ganotec Inc., controllata 

del Gruppo Kiewit. Si tratta di un contratto a fasi preliminare alla 

conversione in contratto EPC relativo ad un impianto di fertilizzanti in 

Quebec (Canada), in partnership con un player di costruzione 

nordamericano di grande prestigio. L’azionista di maggioranza 

dell’impianto canadese sarà IFFCO, il più grande gruppo indiano attivo 

nella produzione e nella distribuzione e di fertilizzanti chimici e uno dei 

principali player mondiali del settore. IFFCO attualmente possiede e 

gestisce 5 impianti di fertilizzanti in India, con una capacità produttiva 

complessiva superiore agli 8 milioni di tonnellate, oltre a progetti in joint 

venture all’estero con gruppi quali Oman India Fertilizer Co. Ltd in Oman. 

Ganotec Inc. è una società controllata al 100% da Kiewit Corporation, 

uno dei maggiori e più noti contractor nordamericani attivi nel settore 

delle costruzioni. Con sede a Omaha, in Nebraska, Kiewit opera 

attraverso una rete di uffici dislocati in Usa e Canada. Il complesso è 

costituito da un impianto di ammoniaca con una capacità produttiva di 

2.200 tonnellate al giorno basato su tecnologia KBR, un impianto di urea 
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granulare con una capacità di 3.850 tonnellate al giorno basato su 

tecnologia Stamicarbon – il centro Maire Tecnimont specializzato in 

Licensing e IP – oltre alle utilities & off-site facilities di supporto. E’ 

situato nel Waterfront Industrial Park di Bécancour in Quebec, Canada. Il 

contratto prevede che il Gruppo, attraverso Tecnimont e Stamicarbon, 

agisca in qualità di nominated Technology, Engineering e Procurement 

Provider relativamente alle unità di processo (Ammoniaca, Urea, 

Granulazione) per Ganotec Inc., che agirà in qualità di EPC preferred 

contractor complessivo. 

 

Inoltre, il Gruppo consolida la sua presenza negli Stati Uniti grazie a 

Stamicarbon, leader di mercato nella tecnologia urea, che ha firmato 

accordi di licenza con Dakota Gasification Company relativi ad impianti 

di urea, urea granulata e unità DEF da realizzare all’interno di un’area 

industriale a Beulah, North Dakota (USA). L’impianto urea e l’impianto 

urea granulata utilizzeranno le più avanzate tecnologie Stamicarbon ed 

avranno una capacità di 1.000 tonnellate al giorno ciascuno. Gli impianti 

saranno localizzati all’interno del complesso “Great Plains Synfuels”, 

l’unico impianto di coal-gasification su scala commerciale realizzato negli 

USA dal 1984 che produce gas naturale sintetico. 

 

Queste nuove aggiudicazioni confermano la leadership del Gruppo nel 

settore dei fertilizzanti e rafforzano la sua presenza nel mercato 

dell’energia in Nord America, in cui il crescente sviluppo dello shale gas 

porterà significativi investimenti nel settore downstream nel corso dei 

prossimi decenni. 
 

 

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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