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IL GRUPPO MAIRE TECNIMONT SI AGGIUDICA UN CONTRATTO 
PETROLCHIMICO DA €130 MILIONI DA KAZANORGSINTEZ 

PJSC NELLA FEDERAZIONE RUSSA 

 

• Il contratto riguarda l’implementazione su base EP di un 

impianto LDPE/EVA a Kazan, in Tatarstan  

• Le controllate Tecnimont Planung & Industrieanlagenbau e 

MT Russia eseguiranno il progetto all’interno del complesso 

di Kazanorgsintez  

  

Milano, 5 agosto 2021 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che le sue 

controllate Tecnimont Planung & Industrieanlagenbau e MT Russia 

LLC si sono aggiudicate un contratto EP (Engineering and Procurement) 

da Kazanorgsintez PJSC (KOS) relativo all’esecuzione di un impianto 
di polietilene a bassa densità (LDPE)/etilene vinil acetato (EVA), 

all’interno del complesso di KOS, a Kazan, in Tatarstan (Federazione 

Russa).  

KOS è uno dei maggiori produttori di polietilene nella Federazione Russa 

ed esporta i suoi prodotti in 36 paesi nel mondo. La cerimonia di firma del 

contratto si è tenuta presso la sede milanese del Gruppo Maire Tecnimont 
alla presenza del Direttore Generale di KOS, Farid Minigulov, e 

dell’Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont, 

Pierroberto Folgiero, insieme ad altri rappresentanti delle due società.  

Il valore complessivo del contratto EP è di circa €130 milioni. Il contratto 

è su base Lump Sum per i servizi di ingegneria e procurement, mentre la 
fornitura di equipment e materiali è su base rimborsabile. Lo scopo del 

lavoro prevede l’implementazione di un nuovo impianto LDPE/EVA con una 

capacità di 100.000 tonnellate l’anno. Il progetto è mirato all’aumento della 

capacità produttiva di poliolefine e il suo completamento è previsto entro 

40 mesi circa dalla data di firma del contratto.  

La parte di scope of work nella Federazione Russa sarà eseguita da MT 

Russia nel suo centro di ingegneria di Mosca, dove il Gruppo Maire 

Tecnimont può contare su più di 200 specialisti attualmente coinvolti nella 

realizzazione di diversi progetti nella Federazione Russa. MT Russia 

rappresenta pertanto una risorsa strategica all’interno del Gruppo e vanta 
una solida reputazione quale fornitore di servizi a valore aggiunto per il 

mercato russo. Tecnimont Planung & Industrieanlagenbau, controllata 

tedesca di Tecnimont, è la società di ingegneria con sede a Braunschweig 

altamente specializzata nella progettazione di impianti LDPE.  

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire 

Tecnimont, ha commentato: “Siamo entusiasti di mettere al servizio di 
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KOS il nostro know-how tecnologico e le nostre capacità di ingegneria e 

costruzione per supportare lo sviluppo industriale del Tatarstan con le più 

avanzate tecnologie in grado di garantire i massimi standard ambientali. 

Con questo contratto consolidiamo ulteriormente il nostro già solido track 

record nella Federazione Russa grazie alla nostra leadership nelle 

poliolefine e alle sinergie all’interno del Gruppo”.   

 
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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