
 

 

 
Comunicato Stampa 
n. 15 – 11.04.2022 

    

Maire Tecnimont SpA 
SEDE LEGALE 
Viale Castello della Magliana, 27, 00148 Roma, Italia                                           

T +39 06 412235300 F +39 06412235610 

Sede operativa 

Via Gaetano de Castillia 6a, 20124 Milano, Italia   

T +39 02 63131 F +39 02 63139777 

 

  

  
 Capitale Sociale € 19.920.679,32 i.v.  

 Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione 

 nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001  

 www.mairetecnimont.com 

 

 

 

                                        

  1 

 

 

MAIRE TECNIMONT SI AGGIUDICA UN PROGETTO DI UREA 

DEF DA USD185 MN NEGLI STATI UNITI 

 

• Contratto EPCM (Engineering, Procurement, e Construction 

Management) per un impianto di urea diesel exhaust fluid da 

1.500 tonnellate al giorno 

 

Milano, 11 aprile 2022 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che attraverso 

le sue principali controllate Tecnimont S.p.A. e Tecnimont USA si è 

aggiudicata un nuovo progetto per la produzione di urea Diesel Exhaust 

Fluid (DEF) negli Stati Uniti da parte dello stesso importante produttore 

internazionale di prodotti chimici che ha recentemente aggiudicato a 

Tecnimont un progetto per un impianto di ammoniaca blu da realizzare 

negli Stati Uniti. 

Il valore del contratto è di circa USD 185 MN. L’impianto urea DEF, che 

sarà basato su tecnologia proprietaria Stamicarbon (parte del Gruppo Maire 

Tecnimont), prevede un’unità dalla capacità di 1.500 tonnellate al giorno 

oltre alle relative strutture e unità ausiliarie, compreso un impianto per la 

purificazione della CO2. Il completamento dell’impianto è previsto nel 2025. 

Una volta completato, l’impianto riceverà l’ammoniaca dall’impianto di 

ammoniaca blu sopra menzionato.   

L’impianto produrrà DEF, una soluzione ad alta purezza di urea nota in 

Europa come AdBlue®, usata come additivo per i motori diesel al fine di 

limitare le emissioni di ossido di azoto durante il processo di combustione, 

così da ridurne significativamente l’impatto ambientale.  

Lo scopo del contratto include la fornitura di tecnologia, tutte le attività di 

ingegneria e la fornitura dei materiali ed equipment, nonché la supervisione 

dei lavori.  Le attività di costruzione saranno eseguite invece da un player 

non appartenente al Gruppo Maire Tecnimont e regolate da un diverso 

contratto emesso direttamente dal cliente. Questa modalità contrattuale è 

normalmente utilizzata negli Stati Uniti per ottimizzare le attività di 

costruzione e mitigare i rischi del Gruppo Maire Tecnimont. Permette anche 

di fare leva sulle competenze di Tecnimont USA nel gestire progetti 

complessi, e nel valorizzare il local content.  
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Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del Gruppo Maire 

Tecnimont, ha commentato: “Questa nuova aggiudicazione a pochi giorni 

dal contratto per il progetto di ammoniaca blu conferma la nostra continua 

crescita nel mercato downstream statunitense, con progetti innovativi per 

la riduzione dell’impronta carbonica degli impianti.  Questi due contratti in 

rapida successione sono un perfetto esempio della nostra strategia 

technology-driven: fare leva sulle sinergie nel nostro Gruppo attraverso la 

leadership indiscussa di Stamicarbon nella tecnologia urea, le forti 

competenze di Tecnimont come contractor EPCM e la nostra profonda 

conoscenza del mercato energetico statunitense e dei suoi player”. 

 

 
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 9.100 persone tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori informazioni: 
www.mairetecnimont.com. 
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