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AGGIUDICATO CONTRATTO EPC DA PARTE DI ENI NEL 

BUSINESS DELLA RAFFINAZIONE IN ANGOLA 
  

• Il contratto è relativo all’ammodernamento della Raffineria 
di Luanda e consiste nell’installazione di 2 unità di processo 
e altre unità “utilities e offsites” 

 
  

Milano, 06 Giugno 2019 - Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la propria 
controllata KT – Kinetics Technology ha ricevuto l’aggiudicazione di un 

contratto EPC (Engineering, Procurement and Construction) da parte di 
una controllata di ENI in Angola. Eni ha in essere con Sonangol un accordo 
di cooperazione per la realizzazione dei progetti di ammodernamento della 

Raffineria di Luanda. 
 

Il contratto ha un valore di circa USD 200 milioni e costituisce parte 
fondamentale della realizzazione dell’accordo di cooperazione tra ENI e 
Sonangol. Lo scopo del lavoro prevede attività di Engineering, Procurement 

e Construction per due unità di processo di raffinazione: (i) un Naphtha 
Hydrotreater, comprensivo della sezione “Splitting” della nafta trattata e 

(ii) un Reformer Catalitico. Inoltre, fanno parte del progetto anche alcune 
unità “utilities” e “offsites” e i necessari “tie-ins” per l’integrazione con la 
raffineria esistente. 

 
Grazie alle nuove unità, che saranno avviate e testate in circa 2 anni 

dall’inizio del progetto, sarà possibile quadruplicare la produzione di 
benzina dell’unica raffineria dell’Angola, che passerà da 280 a 1.100 
tonnellate/giorno, migliorando la qualità del prodotto e diminuendo 

l’impatto ambientale complessivo. Pertanto, il progetto gioca un ruolo 
chiave nell’ambizioso obiettivo nazionale di raggiungere l’autonomia 

nell’approvvigionamento dei carburanti. 
   
Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire 

Tecnimont, ha commentato: “Questa aggiudicazione rafforza la nostra 
relazione con un cliente prestigioso come ENI, grazie al nostro 

orientamento tecnologico volto a migliorare la capacità e la sostenibilità 
ambientale nei processi di trattamento degli idrocarburi. Inoltre, 
consolidiamo la nostra presenza in un mercato promettente come l’Africa 

sub-sahariana”.  
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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 6.300 
dipendenti, oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per 
maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com. 
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NEW EPC AWARD FROM ENI IN REFINING BUSINESS IN ANGOLA 
  

• The contract relates to the upgrading of Luanda Refinery and 

consists of the installation of two process units and other 
utilities e offsites 

 

  
Milan, 06 June 2019 - Maire Tecnimont S.p.A. announces that its 

subsidiary KT – Kinetics Technology was awarded an EPC (Engineering, 
Procurement and Construction) contract from a subsidiary of ENI in 
Angola. Eni has a cooperation agreement with Sonangol to realize 

upgrading projects of the Luanda Refinery. 
  

The contract has a value of approximately USD 200 MLN and represents 
a major part of the cooperation agreement between ENI and Sonangol. 
Scope of Work includes Engineering, Procurement and Construction 

activities relating to two refining process units, namely one Naphtha 
Hydrotreater, including also the naphta splitting, and one Catalytic 

Reformer. The Scope of Work also includes some utilities and offsites, as 
well as the necessary tie-ins for the integration with the existing refinery. 

 
Thanks to the new units, which will be started-up and tested in 
approximately 2 years from the starting date, it will be possible to 

quadruple the gasoline production of the sole refinery of the country, from 
280 to 1,100 tons/day, improving the product’s quality and minimizing the 

global environmental footprint. Therefore, the project plays a crucial role 
in the ambitious national target to reach independency in the fuel supply. 
 

Pierroberto Folgiero, Maire Tecnimont Group CEO, commented: “This 
award strengthens our relationship with a prestigious client like ENI, 

thanks to our technological orientation and focus on the capacity 
improvement and environmental sustainability in the hydrocarbon 
processing. Moreover, we consolidate our presence in the promising 

market of Sub-saharan Africa”. 
  

  
 
Maire Tecnimont SpA 

Maire Tecnimont S.p.A. is a company listed with the Milan stock exchange. It heads an 
industrial group (the Maire Tecnimont Group) that leads the natural resources processing 
sector (plant engineering in the oil&gas downstream industry, with specific technological 
and execution capabilities). Through its subsidiary NextChem the Group operates in the 
field of Green Chemistry and technologies supporting the energy transition. The Maire 
Tecnimont Group operates in approximately 45 different countries, numbering around 50 
operative companies and a workforce of more than 6,300 employees, along with 

approximately 3,000 additional Electrical & Instrumentation professionals. For more 
information: www.mairetecnimont.com. 
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