
 

 

Comunicato Stampa 
n. 23 - 20.07.2017 

 
   Maire Tecnimont SpA 

SEDE LEGALE 

Viale Castello della Magliana, 27, 00148 Roma, Italia                                           

T +39 06 412235300 F +39 06412235610 

 

 

 Via Gaetano de Castillia 6a, 20124 Milano, Italia   

 T +39 02 63131 F +39 02 63139777 

 

 

 

                                        

 

COSTITUITA NUOVA JOINT VENTURE PER LO SVILUPPO DI 
UN IMPIANTO DI FERTILIZZANTI NELLA FEDERAZIONE 

RUSSA 

 

• JV composta da KuibyshevAzot (68%) e Maire Tecnimont 

(32%), per la realizzazione di un impianto urea a Togliatti 

• Il Gruppo Maire Tecnimont coinvolto in qualità di partner 
tecnico end-to-end: project developer, licensor di tecnologia 

e EPC contractor; stima preliminare del costo totale 
dell’investimento pari a circa €160 milioni 

 
Togliatti, 20 luglio 2017 – PJSC KuibyshevAzot, uno dei leader 
dell’industria chimica russa, e Maire Tecnimont, tra i maggiori contractor 

a livello internazionale, annunciano congiuntamente la costituzione di una 
joint venture (“JV”) per lo sviluppo, la costruzione, il finanziamento, 

la manutenzione e la gestione di un nuovo impianto urea a Togliatti, 
nella regione di Samara, Federazione Russa. KuibyshevAzot deterrà il 68% 
della JV, e Maire Tecnimont il rimanente 32%, attraverso la propria 

controllata MET Development, dedicata al project development.  La stima 
preliminare del costo totale dell’investimento è pari a circa €160 milioni. 

La partecipazione di Maire Tecnimont all’equity, considerando la leva 
finanziaria e la partecipazione attesa di terzi, è preliminarmente stimata a 
circa €11 milioni. 

 
L’impianto urea avrà una capacità di 1.500 tonnellate al giorno e utilizzerà 

la tecnologia Urea 2000Plus® Pool Reactor di Stamicarbon, controllata di 
Maire Tecnimont, mentre l’unità di granulazione urea sarà basata su 
tecnologia fluid bed granulation, anch’essa di Stamicarbon. L’impianto sarà 

realizzato e integrato nel sito industriale di KuibyshevAzot a Togliatti, nella 
regione di Samara. Entrambe le parti hanno già iniziato le attività di Basic 

Engineering e Project Documentation (“BE&PD”), con il coordinamento di 
Tecnimont (il principale EPC contractor di Maire Tecnimont) in 
collaborazione con Stamicarbon e l’istituto russo di design JSC NIIK. 

Stamicarbon è leader di mercato per lo sviluppo e licensing di tecnologia 
per la produzione di urea, con oltre 240 impianti nel mondo dotati della 

sua tecnologia all’avanguardia.      
 

Contemporaneamente, le parti stanno collaborando alla strutturazione del 
progetto con l’obiettivo di attivare un finanziamento non recourse project 
financing, e intendono attrarre finanziamenti da banche estere con il 

supporto di SACE (Gruppo CDP), l’agenzia italiana di credito all’export. 
Inoltre, SIMEST (società del Gruppo CDP che opera a supporto degli 

investimenti esteri di società italiane), sta valutando la possibilità di 
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partecipare all’investimento di MET Development nel progetto. A seguito 

del closing e del completamento delle attività di BE&PD – quest’ultimo 
previsto nel secondo trimestre del 2018 – la JV stipulerà con Tecnimont un 

contratto EPC su base Lump Sum chiavi in mano (Lump Sum Turn-Key). 
 
Questo accordo è un nuovo esempio della strategia di crescita di 

KuibyshevAzot, sviluppata attraverso la costituzione di joint-venture con 
grandi leader industriali e l’implementazione di tecnologie all’avanguardia 

per mantenere la propria posizione di leadership. Per Maire Tecnimont, 
questa joint venture rappresenta un’ulteriore prova dell’approccio 
strategico e proattivo del Gruppo, focalizzato sul coinvolgimento fin dalle 

prime fasi di sviluppo nelle iniziative industriali dei propri clienti, 
valutandone tempestivamente la fattibilità. 

 
Aleksandr V. Gerasimenko, Direttore Generale di PJSC 
KuibyshevAzot, ha commentato: “Questo nuovo progetto per l’impianto 

urea che sarà realizzato a Togliatti insieme ai nostri partner italiani 
permetterà a KuibyshevAzot di integrare tecnologie all’avanguardia nel 

nostro sito industriale, aumentare la capacità di produzione per soddisfare 
la domanda del consumatore e rafforzare la nostra posizione nel mercato 
dei fertilizzanti.”      

 
Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire 

Tecnimont, ha aggiunto: “Questo è un importante passo avanti nella 
nostra strategia industriale, che conferma l’affidabilità della value 
proposition di una società integrata come Maire Tecnimont, in grado di 

offrire non soltanto expertise di altissimo profilo come licensor di tecnologia 
e EPC contractor, ma anche capacità di project development. Siamo 

entusiasti di poter cooperare con un leader d’industria prestigioso come 
KuibyshevAzot nei fertilizzanti, una delle aree del nostro core business.” 
 

KuibyshevAzot PJSC 
KuibyshevAzot PJSC è una delle società leader dell’industria chimica russa. La società ha 
base a Togliatti, regione di Samara, ed è attiva nei seguenti settori: caprolattame e suoi 
prodotti derivati (poliammide-6; filati industriali ad alta tenacità; tessuti a trama; 

tecnopolimeri; poliammide e materiali plastici misti); ammoniaca e fertilizzanti a base di 
ammoniaca; gas tecnici. KuibyshevAzot PJSC è leader in Russia per la produzione di 
caprolattame e poliammide, filati industriali e tessili, cavi in tessuto, ed è uno dei principali 

produttori di fertilizzanti a base di azoto in Russia. Per ulteriori info: www.kuazot.ru 

 

Maire Tecnimont S.p.A. 
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 Business 
Development & 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 5.100 dipendenti, oltre a circa 3.000 

http://www.kuazot.ru/
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professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni: 
www.mairetecnimont.com  

 
 
Public Affairs 
Carlo Nicolais     
public.affairs@mairetecnimont.it  
    

Media Relations 
Image Building
   
Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Ilaria 

Mastrogregori 
Tel +39 02 8901130 
mairetecnimont@imagebuilding.it 

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

KuibyshevAzot PSJC 
Public Relations: Information 
Department  
Kosova Elena, Head of Department  

Tel.: (8482) 56-10-47; E-mail: 
KosovaEY@kuazot.ru   
Vadekhin Konstantin, Deputy Head of 
Department 

Tel.: (8482) 56-10-47; E-mail: 
VadehinKA@kuazot.ru 
 

Investment projects issues: 
Head of External Assets Management 
Department 
Molotova Sofia 
Tel.: (8482) 56-10-68; E-mail: 
MolotovaSY@kuazot.ru 
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