
 

 
 

Comunicato Stampa 

n. 39 – 28.11.2022 

 

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 CONTRATTO EPCM DA €80 MILIONI 

NEL BUSINESS DELLA RAFFINAZIONE IN GRECIA 

Milano, 28 novembre 2022 – Maire Tecnimont S.p.A. comunica che la controllata 

KT – Kinetics Technology S.p.A.  si è aggiudicata un contratto EPCm (Engineering, 

Procurement & Construction management) per l'implementazione di una nuova unità 

splitter C3 (una miscela di propano e propilene) da parte di Motor Oil Hellas (MOH), 

nella raffineria di Corinto, in Grecia. MOH è una delle principali aziende petrolifere in 

Grecia ed uno dei più importanti player nell’Europa Meridionale e nella regione del 

Mediterraneo.  

Il valore del contratto è pari a €80 milioni e si riferisce all'esecuzione di una nuova 

unità finalizzata a separare la miscela di propano e propilene proveniente dall’unità di 

fluid catalytic cracking esistente, al fine di produrre propilene, uno dei più importanti 

elementi chiave dell’intera industria chimica. La raffineria di Corinto è tra gli impianti 

di raffinazione più complessi d’Europa, e tratta greggio di varie tipologie al fine di 

produrre un’intera gamma di prodotti ad alto valore aggiunto.  

Lo scopo del lavoro comprende le attività di ingegneria e la fornitura di equipment e 

materiali, nonché i servizi di supervisione della costruzione; le attività di costruzione 

saranno eseguite da subappaltatori di costruzione selezionati direttamente dal cliente, 

sotto la responsabilità e la gestione di KT-Kinetics Technology. 

Alessandro Bernini, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont, ha 

commentato: “Questa aggiudicazione rappresenta un nuovo importante passo per 

rafforzare i rapporti con un player di primo piano come MOH, grazie al nostro know-

how tecnologico e all’expertise di processo che assicureranno i migliori standard am-

bientali. Siamo entusiasti di supportare i piani di sviluppo di MOH, che andrà a rico-

prire un ruolo sempre più strategico per accompagnare la transizione energetica 

nell'area del Mediterraneo”.  

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