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FIRMATO NUOVO CONTRATTO FEED RIMBORSABILE DA
CIRCA USD 45 MILIONI PER LA QUARTA ESPANSIONE DEL
COMPLESSO PETROLCHIMICO DI RUWAIS AD ABU DHABI
Milano, 26 febbraio 2019 - Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la
propria controllata Tecnimont S.p.A. ha firmato un contratto con Abu
Dhabi Polymers Company (Borouge) per le attività di Front-End
Engineering and Design (FEED) relative alla quarta fase di espansione
del complesso petrolchimico di Ruwais, ad Abu Dhabi, negli Emirati
Arabi Uniti.
Borouge è la joint venture fra Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC),
una tra le società oil & gas più grandi al mondo, e Borealis, produttore
austriaco leader a livello internazionale nella fornitura di soluzioni
innovative nel campo delle poliolefine, prodotti chimici e fertilizzanti.
Il valore complessivo del contratto FEED è pari a circa 45 milioni di
dollari su base rimborsabile.
Lo scopo del lavoro consiste in attività FEED per la quarta fase di
espansione del complesso petrolchimico di Borouge a Ruwais, costituito
dal più grande mixed feed cracker al mondo, con una capacità pari a 1,8
milioni di tonnellate all’anno di etilene. Il nuovo cracker, il quarto del
complesso petrolchimico di Borouge, sarà associato a numerose unità di
processo e dalle relative utilities & offsites. Il completamento del progetto
è previsto entro il 2020.
Il Gruppo Maire Tecnimont ha sostenuto la crescita degli Emirati Arabi
Uniti creando valore attraverso la trasformazione delle risorse naturali
dalla fine degli anni ’90, con il primo complesso poliolefine di Borouge
(Borouge 1) completato nel 2001. Dopo aver portato a termine due
ulteriori progetti di espansione del complesso nel 2007 e nel 2010
(rispettivamente Borouge 2 e Borouge 3), il Gruppo sta attualmente
eseguendo i lavori EPC per la quinta unità di polipropilene di Borouge
(PP5). Questo nuovo contratto FEED conferma la grande leadership del
Gruppo nelle poliolefine a livello mondiale e l’affidabilità della propria
value proposition nel settore downstream.
“Dopo la nostra recente aggiudicazione del progetto PP5, continuamo a
rafforzare ulteriormente la storica relazione del Gruppo con un player
industriale leader come Borouge – ha commentato Pierroberto
Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont –
Il nostro forte vantaggio competitivo tecnologico nel trasformare risorse
naturali in prodotti innovativi e a maggiore valore aggiunto, ci consente
di essere in prima linea nell’ambito del piano multimiliardario di
investimenti nel downstream di Abu Dhabi”.
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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 5.800
dipendenti, oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per
maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.
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