
 

 
 

Comunicato Stampa 

n. 42 – 22.12.2022 

 

Maire Tecnimont SpA 
SEDE LEGALE 
Viale Castello della Magliana, 27, 00148 Roma, Italia                                           
T +39 06 412235300 F +39 06412235610 
Sede operativa 
Via Gaetano de Castillia 6a, 20124 Milano, Italia   
T +39 02 63131 F +39 02 63139777 
 

  
Capitale Sociale € 19.920.679,32 i.v.  
Codice fiscale, partita IVA e numero di 
iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 
 07673571001  
 www.mairetecnimont.com 
 
 
 
                                        

 

 

  1 

 

 

IL GRUPPO MAIRE TECNIMONT SI AGGIUDICA NUOVI     

CONTRATTI PER UN VALORE DI CIRCA USD 280 MILIONI 

Milano, 22 dicembre 2022 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che le sue controllate 

Tecnimont, KT-Kinetics Technology e Stamicarbon si sono aggiudicate diversi nuovi 

contratti per licensing, servizi di ingegneria ed attività di engineering e procurement 

(EP) nonché’ di engineering, procurement e construction (EPC), per un valore com-

plessivo di circa USD 280 milioni. I contratti sono stati aggiudicati da clienti interna-

zionali principalmente in America del Nord ed America Latina, Africa ed Estremo 

Oriente.  

In particolare, Stamicarbon, la società di innovazione e licensing del Gruppo, è stata 

selezionata come licensor per un importante progetto di urea in Cina. La capacità 

dell’impianto di 3.791 tonnellate al giorno ne fa il più grande impianto mai licenziato 

da Stamicarbon in Cina. 

Alessandro Bernini, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont ha 

commentato: “Questi nuovi contratti a valore aggiunto e a più alto margine consoli-

dano ulteriormente la posizione del nostro Gruppo sul mercato globale della trasfor-

mazione delle risorse naturali e sono un’ulteriore prova della resilienza del nostro mo-

dello di business technology-driven, facendo leva sulle competenze distintive delle 

nostre controllate". 

 
 
Maire Tecnimont S.p.A. 
Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale leader in 
ambito internazionale nella trasformazione delle risorse naturali (ingegneria impiantistica nel 
downstream oil & gas, con competenze tecnologiche ed esecutive). Con la propria controllata NextChem 
opera nel campo della chimica verde e delle tecnologie a supporto della transizione energetica. Il Gruppo 
Maire Tecnimont è presente in circa 45 paesi, conta circa 50 società operative e un organico di circa 
9.300 persone tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com. 
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