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MAIRE TECNIMONT SI RAFFORZA NEL CORE BUSINESS OIL 

& GAS, PETROLCHIMICO E FERTILIZZANTI 
 

• Nuove aggiudicazioni nel settore degli idrocarburi per un valore 
complessivo pari a circa €118 MN per attività di ingegneria, licensing 
e technology packages 

 
 
Milano, 29 ottobre 2013 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia 
l’aggiudicazione, tramite le sue controllate Tecnimont S.p.A., KT - 
Kinetics Technology S.p.A. e Stamicarbon BV, di contratti per servizi di 
ingegneria, licensing e technology packages e integrazioni per un valore 
complessivo pari a circa €118 milioni.  
 
Le nuove commesse, relative al core business Oil & Gas, Petrolchimico e 
Fertilizzanti, sono state aggiudicate prevalentemente in Europa, Medio 
Oriente e Asia Centro Orientale, e confermano la strategia di crescita nel 
campo dei servizi ad alto contenuto tecnologico e quindi dalla marginalità 
più elevata. 
 
In particolare, il Gruppo ha consolidato la propria presenza in Azerbaijan 
attraverso una serie di contratti con un primario player locale per attività 
di licensing, servizi di ingegneria e procurement relativi ad impianti di 
fertilizzanti e di poliolefine nel distretto industriale di Sumgayit.    
 
Inoltre, in Cina sono stati aggiudicati ordini per servizi di ingegneria 
relativi a due impianti EVA (Ethylene Vinyl Acetate) a Shangai e a Yangzi 
(Nanjing) con un primario licensor mondiale. 
 
 
 

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 & 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 4.200 dipendenti, di cui oltre la metà all’estero. Per maggiori 
informazioni: www.mairetecnimont.com. 
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