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STAMICARBON ACQUISISCE QUOTA DEL 20% DELLA 
STATUNITENSE PURSELL AGRI-TECH PER SVILUPPARE 

INIZIATIVE NEL BUSINESS DEI FERTILIZZANTI A RILASCIO 
CONTROLLATO 
 

 
Milano, 3 ottobre 2017 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la 

propria controllata Stamicarbon ha acquisito una quota del 20% di Pursell 
Agri-Tech, LLC, start-up statunitense specializzata nello sviluppo e 
commercializzazione di fertilizzanti rivestiti di polimeri, a rilascio 

controllato.  

L’investimento di Stamicarbon è pari a circa USD 5,5 milioni.  

Pursell Agri-Tech, con base a Sylacauga, Alabama, ha sviluppato una 
nuova tecnologia per rivestire i fertilizzanti ad un costo molto 

competitivo, per produrre fertilizzanti a rilascio controllato, adatti per 
fertilizzare efficientemente le coltivazioni agricole estese. Questa 
tecnologia innovativa combina una composizione proprietaria di polimeri 

con un processo di rivestimento ad alta efficienza per la produzione di 
una gamma di fertilizzanti a rilascio controllato, in particolare urea. La 

soluzione nutritiva prodotta è altamente sostenibile, accresce il 
rendimento delle coltivazioni e ne riduce l’impatto ambientale.  
 

Inoltre, Stamicarbon e Pursell Agri-Tech hanno costituito una 
collaborazione industriale secondo cui Stamicarbon opererà come 

licensing partner globale, licenziando la tecnologia al di fuori del Nord 
America, a terzi quali grandi produttori di urea, e produttori e distributori 
di fertilizzanti, mentre Pursell Agri-Tech svilupperà con partner selezionati 

il mercato nordamericano, dove Stamicarbon opererà in qualità di 
licensing partner non esclusivo. Le parti lavoreranno insieme anche per 

l’implementazione di una piattaforma innovativa per lo sviluppo di nuove 
tecnologie e iniziative di business.   
 

“Questo investimento strategico apre un nuovo promettente mercato, 
quello dei fertilizzanti rivestiti, e rappresenta un importante risultato nella 

strategia del Gruppo che prevede lo sviluppo di tecnologie innovative 
adiacenti al nostro core business - ha commentato Pierroberto 
Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont. 

Inoltre, questa sinergia unirà la rete globale e la capacità tecnologica di 
Stamicarbon con la massima expertise di Pursell Agri-Tech nei fertilizzanti 

rivestiti, consentendoci di perseguire promettenti iniziative nei 
fertilizzanti su scala globale.”  
Nick Adamchak, Amministratore Delegato di Pursell Agri-Tech ha 

aggiunto: "Pursell Agri-Tech è lieta di dare il benvenuto a Stamicarbon in 
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qualità di azionista, con cui costituire una partnership strategica: siamo 

convinti infatti che permetterà di aumentare la disponibilità di fertilizzanti 
di maggiore qualità, aprendo la strada in tutto il mondo ad un modello di 

agricoltura più sostenibile e a minore impatto ambientale. Stamicarbon 
può contare su una rete globale nel mercato dell’urea, e su un track 
record che la rende leader attraverso la continua innovazione 

tecnologica." 
 

 

 
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 40 paesi, conta circa 50 società operative e un organico di circa 5.200 dipendenti, 
oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni: 
www.mairetecnimont.com. 
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