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CONTRATTO DA €430 MILIONI DA REPSOL IN PORTOGALLO 

PER REALIZZARE 2 UNITÀ AVANZATE PER LA PRODUZIONE 

DI POLIMERI 

• Firmato contratto EPC Lump Sum Turn-Key per 

l’implementazione di un’unità di polipropilene e una di 

polietilene lineare presso l’impianto di polimeri di Repsol a 

Sines, nel distretto di Setubal  

• Le innovative unità utilizzeranno tecnologie all’avanguardia, 

assicurando la massima efficienza energetica e i più alti 

standard ambientali 

Milano, 26 luglio 2021 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la propria 

controllata Tecnimont S.p.A. si è aggiudicata da Repsol un contratto per 

la realizzazione di un’unità di polipropilene e una di polietilene lineare su 

base EPC (Engineering Procurement and Construction) Lump Sum Turn-

Key, nell’ambito del programma di espansione del complesso industriale 

di Repsol situato a Sines, in Portogallo. 

Il valore del contratto è di circa €430 milioni. Lo scopo del lavoro 

comprende tutti i servizi di ingegneria, fornitura di equipment e materiali, 

attività di installazione e costruzione, e, come parte opzionale dello scopo 

del lavoro, le attività di commissioning e start-up. Il completamento del 

progetto è previsto entro il 2025. Le unità di polipropilene e polietilene 

lineare, che rappresentano il più grande investimento industriale in 

Portogallo degli ultimi 10 anni, avranno una capacità di 300.000 tonnellate 

all’anno ciascuna e saranno situate all’interno del complesso industriale di 

Repsol a Sines in Portogallo. Le tecnologie applicate in entrambe le unità 

garantiranno la massima efficienza energetica e saranno le prime di questo 

tipo ad essere implementate nella Penisola Iberica, facendo del Complesso 

Industriale di Sines uno dei più avanzati in Europa per flessibilità e alto 

livello di integrazione. 

Repsol è una multi-energy company spagnola quotata in Borsa da 25 anni. 

I suoi prodotti sono distribuiti in quasi 100 paesi a circa 24 milioni di clienti. 

Il sito industriale di Repsol a Sines è il più grande complesso chimico del 

Portogallo.  

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire 

Tecnimont, ha commentato: “Siamo molto entusiasti di supportare un 
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player importante come Repsol nel suo impegno nell’ abilitare l’espansione 

dell’industria petrolchimica, dando il proprio contributo alla creazione di 

sostenibilità, benessere e di posti di lavoro qualificati. Siamo onorati di 

svolgere un ruolo strategico nel più grande investimento degli ultimi dieci 

anni in Portogallo; grazie al nostro know-how tecnologico e alle nostre 

competenze distintive nel gestire progetti innovativi, realizzeremo queste 

unità di nuova generazione in grado di produrre materiale plastico di alta 

qualità, destinato ad applicazioni altamente specializzate”.  

 

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 9.000 
persone, tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori informazioni: 

www.mairetecnimont.com. 
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