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MAIRE TECNIMONT RAFFORZA IL BUSINESS 
PETROLCHIMICO NEL SUD-EST ASIATICO CON UN 

CONTRATTO EPC NELLE FILIPPINE 
 

• Aggiudicato contratto da parte di JG Summit Petrochemical 
Corporation per l’implementazione di una nuova unità di polietilene 
ad alta densità e l’ampliamento di un’unità polipropilene nel 

complesso petrolchimico di Batangas, nelle Filippine 
 

• Tecnimont è leader della JV (65% - 35%) che implementerà il 
progetto. 

 

 
Milano, 12 marzo 2018 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la 

propria controllata Tecnimont S.p.A., attraverso la propria affiliata 
Tecnimont Philippines Inc., si è aggiudicata, in joint venture con JGC 
Philippines (Tecnimont Philippines 65% - JGC Philippines 35%), un 

contratto EPC Lump Sum da parte di JG Summit Petrochemical 
Corporation (JGSPC), per l’implementazione di una nuova unità di 

polietilene ad alta densità (HDPE) e l’ampliamento di un’unità di 
polipropilene (PP). Le unità saranno situate a 120 km da Manila, a 
Batangas City, nelle Filippine. 

JGSPC, parte di JS Summit Holdings Group, è il più grande produttore di 
poliolefine nelle Filippine. 

Il valore complessivo del contratto EPC Lump Sum è nel range di 180 
milioni di dollari. Lo scopo del lavoro prevede le attività di Engineering, 
Procurement e Construction, fino al Ready for Commissioning. Una volta 

completato il progetto, il nuovo impianto HDPE avrà una capacità di 
250.000 tonnellate all’anno (tecnologia MarTECH di Chevron Phillips 

Chemical), mentre l’impianto PP sarà espanso fino ad una capacità di 
300.000 tonnellate all’anno (tecnologia Unipol PP di Grace). 

Il periodo complessivo di esecuzione del progetto è pari a 26 mesi. 

Tecnimont è leader della joint venture grazie alla sua consolidata 
expertise nel settore petrolchimico e alla grande esperienza 

nell’implementazione di progetti di polietilene e di polipropilene a livello 
mondiale, mentre JGC Philippines (controllata di JGC CORPORATION) è 

uno dei principali EPC contractor locali, con un forte track record nel 
paese. 

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato Maire Tecnimont, 

ha commentato: “Attraverso questo primo importante passo nelle 
Filippine con un cliente prestigioso come JGSPC, confermiamo la nostra 

leadership globale nelle poliolefine e consolidiamo la nostra impronta 
technology-driven nel Sud-Est asiatico, un mercato con un ciclo di 
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investimenti nel downstream molto promettente, grazie alla disponibilità 

di risorse naturali e alla crescente domanda di prodotti chimici. Inoltre, la 
partnership con JGC Philippines ci permette di rafforzare la fruttuosa 

relazione di lungo periodo fra JGC e Maire Tecnimont.” 

 
 
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 5.400 dipendenti, 
oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni: 
www.mairetecnimont.com. 
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