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FIRMATO CONTRATTO PRELIMINARE EPC PER UN IMPIANTO DI 
PRODUZIONE DI AMMONIACA IN EGITTO 
  
  
Milano, 12 settembre 2019 - Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la 
propria controllata Tecnimont S.p.A. ha firmato un contratto preliminare 
EPC (Engineering, Procurement and Construction) con Egypt 
Hydrocarbon S.A.E., controllata del Gruppo Carbon Holdings, relativo allo 
sviluppo di un nuovo impianto di produzione di ammoniaca situato ad Ain 
Sokhna, vicino Suez, in Egitto. 

 
L’impianto avrà una capacità di 1320 di tonnellate al giorno e utilizzerà la 
tecnologia KBR. 
 
Egypt Hydrocarbon Corporation è una società attiva nella produzione e 
vendita di nitrato d’ammonio, che viene già prodotto nello stesso 
complesso industriale dove sarà costruito il nuovo impianto di ammoniaca. 
 
Il contratto sarà effettivo una volta finalizzate alcune condizioni contrattuali 
e raggiunto il closing finanziario. Il supporto sia di SACE sia di US EXIM 
Bank sarà funzionale al raggiungimento del closing finanziario. 
 
Lo scopo del lavoro riguarda l’esecuzione delle attività di ingegneria, la 
fornitura di equipment e materiali, oltre ai lavori di costruzione. Il 
completamento del progetto è previsto entro 36 mesi, una volta che il 
contratto sarà effettivo. 
 
Il contratto è stato firmato alla presenza di Basil El Baz, Presidente e 
Amministratore di Carbon Holdings e di Pierroberto Folgiero, 
Amministratore Delegato di Maire Tecnimont. 
 
La cerimonia ha visto la partecipazione anche di Dalia Khorshid, 
Presidente e Amministratore Delegato di Masar Financial Advisory, 
Alessandro Decio, Amministratore Delegato di SACE e S.E. 
Giampaolo Cantini, Ambasciatore d’Italia in Egitto. 
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Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire 
Tecnimont, ha commentato: “Siamo davvero felici di espandere la nostra 
presenza in Egitto, nell’ambito del nostro core business dei fertilizzanti, 
facendo leva sulle nostre relazioni di lungo periodo con un cliente così 
prestigioso come Egypt Hydrocarbon Corporation.”  
 
 
 
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 6.300 
dipendenti, oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per 
maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com. 
 
Carbon Holdings 
Carbon Holdings è una società privata di impianti industriali di processo e petrolchimica 
midstream e downstream. È principale azionista e sponsor di numerosi progetti nella zona 
industriale nel nord-ovest del Golfo di Suez, Egitto. Fondata nel 2008 dal presidente e AD 
Basil El-Baz, Carbon Holdings è leader nello sviluppo e nella gestione di impianti 
petrolchimici in Egitto. Il suo portafoglio di iniziative comprende la Oriental Petrochemicals 
Company (OPC), produttore leader di polipropilene e di Egypt Hydrocarbon Corporation 
(EHC), un produttore leader di acido nitrico e nitrato di ammonio nel Medio Oriente e Africa. 
La società sta anche sviluppando il Tahrir Petrochemical Complex con un investimento di 
circa US$11 miliardi, che sarà situato nella zona economica di Suez. 
www.carbonholdings.com 
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