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AGGIUDICATO NUOVO PROGETTO NEL SETTORE DEI 

FERTILIZZANTI DA PARTE DI YARA 

 
• Firmato contratto EPC su base lump-sum chiavi in mano per 
la realizzazione di un impianto granulazione urea nei Paesi 

Bassi 

  
• Valore del contratto pari a circa €125 MN 
 

 

Milano, 29 luglio 2015 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la sua 
controllata Tecnimont S.p.A. si è aggiudicata un contratto EPC da parte 
del cliente Yara International ASA (“Yara”) relativo ad un nuovo 
impianto per la granulazione dell’urea che sarà realizzato a Sluiskil, nei 
Paesi Bassi. 

Yara è il maggiore produttore a livello mondiale di fertilizzanti azotati. 
Grazie ad un modello di business flessibile, supportato dalla vendita 
dell’ammoniaca a livello globale, Yara persegue l’ottimizzazione delle 
attività produttive e delle economie di scala, creando valore aggiunto. 
Con il suo know-how, i prodotti e le soluzioni offerte, Yara assicura ad 
agricoltori, distributori e clienti industriali ritorni economici in un’ottica 
sostenibile, garantendo la tutela delle risorse naturali, alimentari e 
dell’ambiente.      

Il valore totale del contratto è pari circa €125 milioni.  

Lo scopo del progetto prevede la realizzazione, su base lump-sum chiavi 
in mano, di un nuovo impianto per la granulazione dell’urea con una 
capacità produttiva pari a 2.000 tonnellate al giorno, oltre ad alcune unità 
correlate. Il complesso utilizzerà tecnologia proprietaria sviluppata da 
Yara, che consente anche la produzione di una varietà speciale di urea, 
arricchita di zolfo. Il completamento del progetto è previsto entro 25 
mesi dalla firma del contratto e verrà portato a termine da un team di 
specialisti di Yara e di Tecnimont. 

Lo stabilimento di Sluiskil, situato vicino ad Anversa, con accesso diretto 
al Mare del Nord, è uno dei più importanti complessi di produzione di 
fertilizzanti in Europa. Ha, inoltre, un valore simbolico per Tecnimont, dal 
momento che Montecatini, alle origini della storia del Gruppo, svolgeva le 
proprie attività nei Paesi Bassi nel corso degli anni ’60 e ’70 proprio in 
tale sito. 

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Maire 

Tecnimont, ha dichiarato: “Siamo davvero onorati di lavorare 
nuovamente con Yara, il più grande produttore di fertilizzanti azotati a 
livello mondiale. Questo contratto consolida la nostra proficua 
collaborazione industriale di lungo corso con un attore globale tanto 
importante, sviluppata nei decenni attraverso la fornitura di tecnologia da 
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parte della nostra controllata Stamicarbon. Il progetto, inoltre, aggiunge 
una nuova prestigiosa referenza alla nostra esperienza in qualità di EPC 
contractor nel business dei fertilizzanti, oltre a costituire un’ulteriore 
conferma della nostra leadership in questo settore, uno dei pilastri 
strategici del nostro core business.” 

 
 
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 4.300 dipendenti, di cui oltre la 
metà all’estero. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.  
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