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IL GRUPPO MAIRE TECNIMONT SI AGGIUDICA UN
PROGETTO DI FERTILIZZANTI IN RUSSIA DEL VALORE DI
200 MILIONI DI EURO DA PARTE DI VOLGAFERT
• Contratto su base EPC aggiudicato per la realizzazione
di un impianto di urea granulata per il Volgafert Urea
Project in Russia
Milano, 17 Dicembre 2018 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la
sua controllata Tecnimont S.p.A. si è aggiudicata un contratto da parte di
Volgafert LLC per la realizzazione di un impianto di Urea granulata, su
base EPC, del valore di circa EUR 200 milioni. Volgafert LLC è una
Special Purpose Company di proprietà di Kuibyshevazot, leader nella
produzione di fertilizzanti e caprolattame, e di METDEV1 srl (con una
partecipazione di minoranza), società parte del Gruppo Maire Tecnimont
e partecipata da Simest S.p.A. (parte del Gruppo CDP, che supporta gli
investimenti all’estero delle Società italiane). Volgafert produrrà e
commercializzerà urea di alta qualità per il mercato sia nazionale, sia
estero.
Per finanziare l’intero impianto, una linea di credito di circa 160 milioni di
euro è attualmente in fase di finalizzazione, fornita da alcune banche
commerciali internazionali e garantita da SACE (Gruppo CDP), agenzia
italiana di credito all’esportazione.
La nuova unità di produzione urea sarà collocata all’interno del complesso
industriale di Kuibyshevazot (a Togliatti, nella regione di Samara) e sarà
sviluppata sulla base della tecnologia urea di Stamicarbon. Lo scopo del
progetto prevede la fornitura di servizi di ingegneria, equipment e
materiali, e attività di costruzione fino al collaudo, l’avvio ed i
performance test di un impianto di urea granulata della capacità di
540.000 tonnellate annue.
La Notice-to-Proceed è prevista per l’inizio del 2019, mentre
completamento del progetto è atteso nel quarto trimestre del 2021.

il

Per Maire Tecnimont questa joint venture costituisce un’ulteriore prova
dell’approccio strategico e proattivo del Gruppo, focalizzato sul
coinvolgimento fin dalle prime fasi di sviluppo nelle iniziative industriali
dei propri clienti. Inoltre, questo progetto rappresenta un altro esempio
del forte track record di KuibyshevAzot nel costituire joint venture con
player industriali leader ed implementare tecnologie innovative per
sostenere la propria posizione di leadership.
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Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire
Tecnimont, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare a livello
strategico con un leader industriale così prestigioso come KuibyshevAzot,
in una delle nostre aree di core business, quella dei fertilizzanti.
Attraverso questa nuova collaborazione confermiamo l’affidabilità della
value proposition del nostro Gruppo, che copre l’intera catena del valore,
dallo sviluppo del progetto, al licensing, fino all’esecuzione su base EPC”.

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 Refining, 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 5.800 dipendenti, oltre a
circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni:
www.mairetecnimont.com.
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