
 

 
Comunicato Stampa 
n.01 – 20.01.2014 

 
 

 
   Maire Tecnimont SpA 

SEDE LEGALE 
Via Castello della Magliana, 75, 00148 Roma, Italia                                           
T +39 06 412235300 F +39 06412235610 
 

 
 Via Gaetano de Castillia 6a, 20124 Milano, Italia  
 T +39 02 63131 F +39 02 63139777 
 
 
 
                                        

 

AGGIUDICAZIONI PER DUE IMPIANTI DI FERTILIZZANTI IN 

RUSSIA 
 

• Impianto di ammoniaca di Kingisepp: i) firmato un accordo per la 
negoziazione diretta del contratto EPC; ii) attività di ingegneria già 
esecutive 

• Impianto di ammoniaca urea di Nevinnomyssk: attività di 
ingegneria già esecutive 

 
Milano, 20 gennaio 2014 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la sua 
controllata Tecnimont S.p.A. ha firmato accordi relativi allo sviluppo di 
attività di ingegneria per due impianti di fertilizzanti situati nella 
Federazione Russa, nonché un accordo per la negoziazione diretta del 
contratto EPC per uno dei due impianti. Entrambi gli impianti sono di 
proprietà di EuroChem Mineral and Chemical Company, una delle 
principali società agrochimiche internazionali, che produce principalmente 
fertilizzanti a base di azoto e fosfato, oltre che prodotti organici sintetici e 
minerali di ferro, con attività che spaziano da quelle minerarie e di 
estrazione del gas naturale, fino alla produzione di fertilizzanti, logistica e 
distribuzione. 
 
Il primo complesso, situato nella zona industriale di Kingisepp, nella 
regione di San Pietroburgo, comprende un impianto di ammoniaca con 
una capacità produttiva pari a 2.700 tonnellate al giorno, basato su 
tecnologia KBR, oltre a utilities & off-site facilities di supporto. Lo scopo 
del lavoro include i pacchetti di ingegneria sviluppati dal licenziatario, 
nonché il lavoro di adattamento da parte di una società di ingegneria 
russa qualificata, che agirà in qualità di subcontractor di Tecnimont. 
Inoltre Tecnimont si è anche aggiudicata da parte di EuroChem la 
qualifica di ‘preferred bidder’ per la negoziazione diretta del contratto EPC 
relativo all'impianto Kingisepp, i cui termini e condizioni principali sono 
già stati concordati tra le parti. 
 
Il secondo complesso, situato nella zona industriale di Nevinnomyssk, 
nella regione di Stavropol, comprende un impianto di ammoniaca con una 
capacità pari a 2.700 tonnellate al giorno, basato su tecnologia KBR, un 
impianto di urea granulare con una capacità pari a 3.500 tonnellate al 
giorno, basato su tecnologia Stamicarbon, il centro di Maire Tecnimont 
specializzato in Licensing e IP, oltre alle utilities & off-site facilities di 
supporto. Relativamente a questo secondo impianto, le attività di 
ingegneria sono già esecutive e lo scopo del lavoro è analogo a quello di 
Kingisepp. 
 
Il valore complessivo delle attività di ingegneria già esecutive ad oggi è 
pari a circa €30 milioni. 
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I progetti saranno realizzati da Tecnimont in associazione con 
Chemoproject Nitrogen, società della Repubblica Ceca, che agirà in 
qualità di subcontractor. Chemoproject Nitrogen vanta numerose 
referenze nella realizzazione di impianti di urea prillata e granulare basati 
su tecnologia Stamicarbon. Chemoproject, parte di Safichem Group AG, è 
la più importante società ceca di ingegneria attiva nella realizzazione di 
progetti EPC nel settore della chimica dell’azoto. 
  
Tali accordi aprono la strada ad una collaborazione industriale a lungo 
termine con un cliente prestigioso come EuroChem, posizionando al 
meglio il Gruppo Maire Tecnimont per futuri investimenti di EuroChem in 
Russia e all'estero. Tali contratti, inoltre, consolidano il track record del 
Gruppo nel settore strategico dei fertilizzanti, sia in qualità di EPC 
Contractor che di Technology Provider. Gli accordi, inoltre, rappresentano 
un ulteriore successo nell’ambito della lunga presenza del Gruppo in 
Russia, avviata attraverso la realizzazione a Gorlovka nel 1933 
dell'impianto di ammoniaca da parte di Montecatini, alle origini della 
storia del Gruppo Maire Tecnimont. Tali iniziative confermano inoltre la 
strategia focalizzata sul coinvolgimento fin dalle prime fasi delle decisioni 
di investimento su larga scala da parte di propri clienti, oltre che su 
attività technology-driven e su un approccio EPC selettivo nel core 
business e in aree geografiche consolidate. 
 
 
 

 

Maire Tecnimont SpA  
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 & 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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