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MAIRE TECNIMONT SI AGGIUDICA PROGETTO NELLA 
RAFFINAZIONE DA USD 215 MN DA PARTE DI GAZPROM 

NEFT – OMSK REFINERY 

 

•        La commessa è relativa all’implementazione su base EPCm del 

progetto “Delayed Coking Unit” (DCU) all’interno della raffineria 
“JSC Gazprom Neft – Omsk Refinery”, nella Federazione Russa  

 

Milano, 15 febbraio 2018 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che le sue 

controllate Tecnimont S.p.A. e Tecnimont Russia LLC si sono aggiudicate 

da parte di JSC Gazprom Neft – Omsk Refinery un contratto EPCm 

(Engineering, Procurement, e Construction management) per 

l’esecuzione del progetto “Delayed Coking Unit” (DCU), all’interno 

della Raffineria di Omsk, nella Federazione Russa.    

La raffineria di Omsk è una della più tecnologiche del Paese, e tra le più 
grandi al mondo, con una capacità complessiva di trattamento del 
greggio di circa 21,3 tonnellate all’anno.  

Il valore totale del contratto è pari a USD 215 milioni, su base 
multivaluta. Il contratto è su base Lump Sum per quanto riguarda le 

attività di Engineering e Procurement, e su base Rimborsabile per i servizi 
di Construction management. Lo scopo del progetto comprende 
l’implementazione di un nuovo complesso di Delayed Coking con una 

capacità di 2 milioni di tonnellate all’anno (34.500 barili al giorno). Il 
progetto sarà eseguito all’interno della Raffineria di Omsk, e sarà 

principalmente finalizzato ad espandere la sua capacità per quanto 
riguarda la conversione di residui pesanti, nonché ad ottimizzare la 

produzione di distillati e produrre coke di grado anodico. Una parte 
rilevante dello scopo del lavoro sarà eseguita da Tecnimont Russia LLC 
dal centro operativo di Mosca, dove il Gruppo Maire Tecnimont può già 

contare su più di 150 persone coinvolte sugli altri progetti russi in corso. 
Tecnimont Russia rappresenta quindi un asset all’interno del Gruppo, con 

una reputazione crescente come fornitore di servizi ad alto valore 
aggiunto per il mercato locale russo.  

Il completamento del progetto è previsto entro 29 mesi dalla data di 

firma. Tale tempistica sarà possibile grazie alla disponibilità della maggior 
parte dei Long Lead Items (forniture che richiedono tempi lunghi di 

consegna), che sono stati già acquistati, resi disponibili e installati in 
cantiere.    

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Maire 

Tecnimont, ha commentato: “Dopo le nostre recenti aggiudicazioni nel 
segmento della raffinazione, questo contratto ci permette di consolidare 

la leadership del Gruppo nella tecnologia di processo del Delayed Coking, 
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e di rafforzare una collaborazione strategica con un cliente importante 
come JSC Gazprom Neft. Questo grande risultato conferma ulteriormente 

la nostra presenza già importante nella Federazione Russa e l’affidabilità 
della nostra strategia technology-driven.”  

 

 

 
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 40 paesi, conta circa 50 società operative e un organico di circa 5.400 dipendenti, 
oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni: 
www.mairetecnimont.com. 
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