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EUROCHEM E MAIRE TECNIMONT FIRMANO UN CONTRATTO 
EPC DEL VALORE DI €660 MILIONI PER UN NUOVO 
IMPIANTO AMMONIACA IN RUSSIA  
 

• Firmato contratto EPC relativo ad un impianto ammoniaca 
della capacità di 2.700 tpd a Kingisepp, in Russia 

• Valore totale del contratto pari a circa €660 MN, di cui €575 
garantito da SACE 

• L’impianto ammoniaca di Kingisepp è il primo di cinque 
impianti ammoniaca-urea previsti dal Memorandum of 
Understanding firmato tra EuroChem, Maire Tecnimont e 
SACE nell’aprile 2015 

 
Mosca, 11 giugno 2015 – EuroChem Group AG (“EuroChem”), gruppo 
leader nel settore agrochimico a livello globale, e il Gruppo Maire 
Tecnimont (“Maire Tecnimont”), player internazionale in ambito 
technology, engineering e contracting nel settore degli idrocarburi, 
annunciano congiuntamente di aver firmato un contratto EPC relativo a 
un nuovo impianto ammoniaca da realizzarsi a Kingisepp, in Russia. 

Con una capacità pari a 2.700 tonnellate al giorno, l’impianto ammoniaca 
di Kingisepp sarà basato su tecnologia KBR e sarà realizzato, assieme alle 
unità e strutture correlate, su base Lump-Sum Turn-Key. Il valore 
totale del contratto è pari a circa €660 milioni, per il quale SACE 
erogherà ad EuroChem una garanzia pari a €575 milioni, mentre la 
restante parte sarà a carico di EuroChem. Il completamento del progetto 
è previsto entro 36 mesi dall’entrata in vigore del contratto. Il progetto 
sarà realizzato dalle controllate di Maire Tecnimont, Tecnimont S.p.A., 
che ha già completato le attività di front-end engineering design, e 
Tecnimont Russia OOO. 

L’impianto ammoniaca di Kingisepp sarà il primo dei cinque progetti 
ammoniaca-urea che dovrebbero essere realizzati in Russia, Stati Uniti e 
Kazakhstan nei prossimi 10 anni, sulla base del Memorandum of 
Understanding firmato tra EuroChem, Maire Tecnimont e SACE nell’aprile 
2015. Si stima che questi nuovi progetti garantiranno una capacità 
produttiva aggiuntiva annua pari a 5 milioni di tonnellate di ammoniaca e 
7,5 milioni di tonnellate di urea. 

Dmitry Strezhnev, CEO di EuroChem ha commentato: “Il contratto 
EPC per l’impianto ammoniaca di Kingisepp rappresenta il proseguimento 
della nostra collaborazione di successo con Maire Tecnimont, con 
l’obiettivo di sviluppare cinque nuovi impianti di ammoniaca-urea in tre 
Paesi nei prossimi 10 anni. Il Progetto, basato sulla tecnologia più 
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innovativa, incrementerà la capacità produttiva in Russia, creerà nuovi 
posti di lavoro e sosterrà EuroChem nel proprio obiettivo di diventare uno 
tra i cinque maggiori player a livello globale nel settore dei fertilizzanti”. 

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Maire Tecnimont 
S.p.A., ha commentato: “Questo contratto rafforza ulteriormente la 
nostra fruttuosa collaborazione industriale di lungo periodo con 
EuroChem, offrendo al Gruppo Maire Tecnimont un posizionamento 
ottimale nel futuro piano di investimenti previsto da EuroChem a livello 
globale. Inoltre, questo risultato costituisce un’ulteriore prova della 
leadership di Maire Tecnimont nel business downstream, oltre che della 
validità della strategia del Gruppo, focalizzata sul coinvolgimento fin dalle 
prime fasi delle decisioni di investimento su larga scala dei propri clienti. 
Infine, questo progetto rappresenta un’ulteriore referenza nell’ambito 
della nostra lunga presenza in quest’area, risalente al 1933 con la 
realizzazione del primo impianto ammoniaca da parte di Montecatini, alle 
origini della storia del Gruppo Maire Tecnimont”. 

 
 
EuroChem Group AG 
EuroChem è una società leader nel settore agrochimico a livello globale, e produce principalmente 
fertilizzanti azotati e a base di fosfati, nonché alcuni prodotti di sintesi organica e minerali ferrosi. Il 
Gruppo è integrato verticalmente, con attività che spaziano dall’estrazione di minerali e idrocarburi, 
alla produzione di fertilizzanti, logistica, e distribuzione. Nel 2014 Eurochem può vantare una quota 
del 10% del mercato italiano dei fertilizzanti. Attualmente EuroChem sta sviluppando due giacimenti 
di potassio in Russia attraverso i due progetti greenfield VolgaKaliy e Usolskiy Potash. Con 
Headquarters a Zug, in Svizzera, il Gruppo opera impianti di produzione in Belgio, Lituania, Cina, 
Russia e Kazakhstan e ha una forza lavoro di più 22.000 dipendenti nel mondo.  
Per maggiori informazioni www.eurochemgroup.com oppure: 

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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