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CONSORZIO GUIDATO DA TECNIMONT SI AGGIUDICA 

CONTRATTO EPC DA USD490 MILIONI AD ABU DHABI DA 
PARTE DI ADGAS  
 

• Ricevuta Letter of Award  dal Cliente ABU DHABI GAS 
LIQUEFACTION COMPANY LTD. (ADGAS) per la realizzazione in 
consorzio con Archirodon del Package 1 IGD Expansion 
Project, ad Abu Dhabi, EAU. 
 

• Il valore complessivo del progetto è pari a circa USD490 MN, di 
cui circa USD225 MN di competenza del Gruppo Maire 
Tecnimont  

 

Milano, 9 febbraio 2015 – Maire Tecnimont S.p.A. comunica che la sua 
principale controllata Tecnimont S.p.A. in consorzio con Archirodon ha 
ricevuto una Letter of Award per firmare un contratto EPC con ABU 
DHABI GAS LIQUEFACTION COMPANY LTD. (ADGAS) per la 
realizzazione del Package 1 IGD Expansion Project, ad Abu Dhabi, EAU.   

Il valore complessivo del progetto è pari a circa USD490 milioni, di cui 
circa USD225 milioni (46% del valore complessivo) di competenza del 
Gruppo Maire Tecnimont. Tecnimont è il leader della partnership. Il 
completamento è atteso entro 40 mesi a partire dalla data esecutiva, e 
precisamente il 17 febbraio 2015.     

ADGAS, è una delle società del Gruppo ADNOC, una delle più grandi 
compagnie petrolifere al mondo, ed opera su Das Island, isola situata a 
100 km a nord di Ruwais. Il progetto Package 1 è parte del Programma di 
ADNOC “Integrated Gas Development  Expansion Project” che trasferirà 
gas supplementare dal giacimento di Umm Shaif ad Habshan attraverso 
Das Island, al fine di incrementare la fornitura di gas destinato alla rete 
di distribuzione. Lo scopo del progetto consiste nelle attività EPC fino ai 
Performance Test per l’espansione dell’impianto esistente situato 
sull’isola. Lo scopo del progetto di competenza di Tecnimont consiste 
principalmente nell’espansione dell’impianto di essiccamento gas con 
l’installazione di un’unità aggiuntiva e delle strutture correlate, mentre lo 
scopo di Archirodon consiste nei lavori di preparazione del sito con riporto 
terra, nelle opere civili  e nei lavori a mare lungo la costa occidentale di 
Das Island per l’espansione sopracitata, inclusi ulteriori lavori di 
preparazione del sito con riporto terra per il pacchetto IGD–E2 (prossimo 
progetto di espansione dell’impianto).    

Il progetto è peculiare per l’area in cui è situato e conferisce ulteriore 
continuità alle operazioni di successo del Gruppo nel Paese nel business 
dell’Oil & Gas, a valle del completamento del progetto Habshan 5 e della 
recente aggiudicazione della commessa Al Dabb’iya Phase III di ADCO. 
Questo risultato rappresenta un altro passo fondamentale nella storia del 
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Gruppo, evidenziandone l’affidabilità e la competitività riconosciute da 
un’altra società del gruppo ADNOC, e permette al Gruppo di contribuire 
ulteriormente ai piani di sviluppo energetico nel Paese.  L’aggiudicazione 
rafforza, inoltre, la strategica collaborazione con il partner Archirodon, la 
cui expertise nelle opere marine è perfettamente complementare alle 
competenze del Gruppo Maire Tecnimont.    

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Maire Tecnimont 
S.p.A., ha commentato: “Come testimoniano i nostri successi più recenti, 
la nostra storica relazione con il Gruppo ADNOC continua a crescere 
sensibilmente, grazie alla prestigiosa aggiunta di ADGAS al nostro 
portafoglio clienti. Inoltre, questo risultato conferma nuovamente la 
validità della nostra strategia di perseguire iniziative di business in 
geografie selezionate, facendo leva tanto sulle nostre competenze 
distintive quanto sulla capacità di costituire alleanze con player di 
costruzione di livello mondiale come Archirodon, che vanta un solido 
track record nei Paesi del Golfo Persico.”        
 
 

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