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Milano, 14 marzo 2019 – Con riferimento alle informazioni relative ad
indagini in corso aventi ad oggetto il progetto di costruzione della centrale
elettrica di Punta Catalina a Santo Domingo apparse sugli organi di stampa,
la società Maire Tecnimont, nel confermare la propria determinazione a
prestare la massima collaborazione con le autorità inquirenti italiane,
ribadisce la propria estraneità ai fatti oggetto delle indagini e la propria
fiducia sulla sollecita conclusione positiva delle stesse.
Precisa altresì che nella menzionata commessa di Punta Catalina, la
controllata Tecnimont ha fornito esclusivamente servizi di Engineering and
Procurement per l’isola di potenza e assistenza all’avviamento della
centrale elettrica nel quadro di un progetto EPC (Engineering, Procurement
& Construction), realizzato da un consorzio il cui mandatario è la società
brasiliana Oderbrecht che, come tale, ha negoziato e sottoscritto il relativo
contratto ed ha sempre intrattenuto autonomamente ed in via in esclusiva
i rapporti con il cliente finale CDEEE, inclusa tutta la fase della trattativa
commerciale.
Si ritiene che l’indagine della Procura di Milano - attivata dalla denuncia
della ONG RE: Common e menzionata dagli organi di stampa - sia un atto
dovuto da parte delle Autorità inquirenti e consentirà, come detto, di
dimostrare anche a queste la totale estraneità di Tecnimont rispetto a
qualunque illecito; estraneità, peraltro,
già accertata dalle autorità
inquirenti brasiliane e dominicane, che hanno ritenuto di non coinvolgere
in alcun modo la società e i suoi dirigenti nelle inchieste che si sono
concluse con il riconoscimento della responsabilità di Odebrecht per fatti
commessi in relazione ad alcuni progetti dalla stessa eseguiti in America
Latina.
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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