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AGGIUDICATO UN NUOVO PROGETTO PER UN IMPIANTO 

PETROLCHIMICO IN MALESIA DA PARTE DI PETRONAS 

 
• Il progetto prevede l’implementazione di due unità di polipropilene su 
base EPCC Lump Sum Turn-Key per il complesso RAPID a 
Pengerang 
 

• Il valore totale del progetto è pari a circa USD482 MN, di cui il 60% 

di competenza del Gruppo Maire Tecnimont 

 
 

Milan, 23 novembre 2015 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la 
controllata Tecnimont S.p.A., in joint venture con China HuanQiu 
Contracting & Engineering Corporation (HQC), si è aggiudicata un 
progetto per l’implementazione di due unità di polipropilene su base EPCC 
Lump Sum Turn-Key per il complesso RAPID (Refinery and Petrochemical 
Integrated Development) da parte di PRPC Polymers Sdn Bhd (PRPC 
Polymers). 

Le due unità saranno realizzate all’interno del complesso RAPID, situato a 
Pengerang, nel Johor sudorientale, in Malesia. Il valore totale del 
progetto è pari a circa USD482 milioni, di cui il 60% di competenza 
del Gruppo Maire Tecnimont. 

PRPC Polymers è una società detenuta completamente da PETRONAS 
Chemicals Group Berhad che è a sua volta una controllata di Petroliam 
Nasional Berhad (“PETRONAS”), la compagnia petrolifera nazionale 
malese e uno dei più grandi player del settore a livello globale. 

HQC, con sede a Pechino, affiliato a CNPC (China National Petroleum 
Corporation), è una società di ingegneria leader in Cina nell’industria 
Oil&Gas, oltre che un importante EPC contractor nella regione.   

Lo scopo del progetto comprende i servizi di ingegneria, la fornitura di 
equipment e materiali e le attività di costruzione fino allo start up 
dell’impianto ed ai performance test. Il completamento è previsto nel 
secondo trimestre del 2019. 

Le due unità di polipropilene saranno basate su tecnologia LyondelBasell 
Spheripol e Spherizone e avranno ciascuna una capacità pari a 450 mila 
tonnellate/anno. 

Questa aggiudicazione costituisce un’ulteriore dimostrazione della 
leadership globale del Gruppo nel campo delle poliolefine e gli consente di 
espandere la propria presenza geografica nell’Asia Sud orientale. Tale 
area risulta caratterizzata da grandi prospettive di sviluppo nel 
downstream, oltre che da investimenti in rapida crescita legati 
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all’industria degli idrocarburi, con l’obiettivo di alimentare i settori 
petrolchimico e della raffinazione nell’arco dei prossimi anni. 

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Maire 

Tecnimont, ha commentato: “Siamo davvero entusiasti di iniziare 
questo nuovo fruttuoso rapporto di collaborazione con un cliente cosi 
prestigioso. Con questo progetto entriamo insieme al nostro partner 
strategico cinese HQC in un nuovo mercato, dove avremo l’opportunità di 
far leva sul nostro approccio technology-driven e sulle nostre competenze 
distintive nella gestione di grandi progetti EPC nel settore delle 
poliolefine”.  

 
 

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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