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Nuovo passo nella roadmap per la Digital Transformation del
Gruppo con l’acquisizione di una societa’ attiva nell’innovazione
digitale (Non Price Sensitive)
Milano, 18 luglio 2019 – Il gruppo Maire Tecnimont raggiunge oggi un
nuovo risultato nella propria roadmap digitale con l’acquisizione,
attraverso Stamicarbon, la controllata del gruppo per il licensing e
l’innovazione, della società Protomation.
Protomation è una Società olandese specializzata nell’Information
Technology, e in particolare nello sviluppo di software e simulatori
all’avanguardia per la formazione degli operatori di impianti (OTS, operator
training simulators), per quanto concerne l’industria della chimica di
processo, con un forte track record nella collaborazione con produttori di
fertilizzanti. Stamicarbon collabora con Protomation da più di 10 anni per
sviluppare pacchetti di software e simulatori per il training del personale
destinati agli impianti urea che utilizzano la tecnologia ed il design
Stamicarbon. Il controllo e la stabilizzazione di un impianto urea non è un
compito semplice e richiede l’attenzione costante degli operatori. Gli
Operator Training Simulators (OTS) hanno già dimostrato di essere uno
strumento efficace per formare nuovo personale in impianti già attivi o
nuovi team in impianti greenfield. Con questa acquisizione il gruppo Maire
Tecnimont aumenta, quindi, la propria value proposition, in linea con la
propria roadmap per la digital transformation.
La roadmap del Gruppo fa leva sulle tecnologie digitali per ripensare i propri
processi interni ed allo stesso tempo accresce l’offerta verso i propri clienti,
grazie a nuovi servizi digitali. Nell’ambito della propria strategia di digital
transformation, Maire Tecnimont ha progettato un portafoglio digitale
modulare, in constante crescita ed espansione. Applicando il proprio knowhow, che spazia dal licensing della tecnologia alle attività di EPC
contracting, Maire Tecnimont è in grado di integrare la digitalizzazione
dell’impianto durante le fasi di ingegneria e design del progetto e di far
leva sulla conoscenza completa delle componenti e dei processi
dell’impianto. L’offerta di prodotti e servizi nel portfolio di Maire Tecnimont
è mirata a migliorare l’efficienza dell’impianto, i fattori relativi a Salute,
Sicurezza, Protezione, Ambiente, nonché ad ottimizzare risorse e
produttività, ad esempio, accelerando e migliorando il training e le capacità
operative del personale addetto all’impianto.
Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato Gruppo Maire
Tecnimont, ha commentato: “La digital transformation sta dando una
spinta quanto mai necessaria alla nostra industria ed il nostro obiettivo è
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sfruttare il vantaggio digitale per accelerare il miglioramento dei processi.
L’acquisizione di Protomation si sposa perfettamente con la nostra
strategia per la digital transformation, dato che arricchiamo la nostra value
proposition con nuovi servizi, ed allo stesso tempo miglioriamo il nostro
modello operativo grazie alle tecnologie digitali.”
“Questa acquisizione rafforza ancora maggiormente i nostri sforzi e
avvicina Stamicarbon al suo obbiettivo di portare i benefici della
digitalizzazione agli impianti urea in tutto il mondo – ha aggiunto Pejman
Djavdan, Managing Director di Stamicarbon – Il talento e le
conoscenze del team di Protomation si dimostreranno un supporto di
inestimabile valore in tale direzione”.
Leo Rams, Managing Director di Protomation, ha commentato:
“Accogliamo con soddisfazione il nostro ingresso nel Gruppo Maire
Tecnimont poiché ci offre l’opportunità di espandere ulteriormente la
nostra base clienti, creando nuove opportunità di sviluppo e di
commercializzazione per le nostre soluzioni ad alto valore aggiunto, a
beneficio di tutte le parti coinvolte. L’operazione ci fornirà inoltre una
prospettiva strategica di più lungo periodo per le nostre attività”.

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 elettrostrumentale. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.
Stamicarbon B.V.
Stamicarbon è il centro di Maire Tecnimont SpA specializzato nel licensing e nell’innovazione. Siamo
un’azienda all’avanguardia, attiva nell’industria dei fertilizzanti e con la visione di aiutare il mondo a
nutrirsi e a migliorare la qualità della vita. In quanto leader globale nelle tecnologie dei fertilizzanti,
Stamicarbon ha licenziato più di 250 impianti urea e realizzato più di 100 progetti di revamping e
ottimizzazione. Tale posizione di leader di mercato è basata su più di 70 anni di esperienza nel licensing
e sulla continua innovazione tecnologica, nei prodotti e nei materiali. La sede di Stamicarbon è a
Sittard, nei Paesi Bassi, con un ufficio vendite negli Stati Uniti e sedi di rappresentanza in Russia e in
Cina. Per maggiori informazioni: www.stamicarbon.com.
Protomation BV
Protomation è un’azienda leader nello sviluppo e nel licensing di software di simulazione all’avanguardia
e modelli di simulazione per i processi industriali. L’azienda ha sviluppato una piattaforma integrata
chiamata “Process Studio®” per sviluppare Operator Training Simulators e per l’utilizzo dell’operator
training curriculum. La Società può contare su più di 25 anni di know-how ed esperienza nel campo dei
processi di produzione, controllo, simulazione, sviluppo software e gestione di progetti, in
collaborazione con Stamicarbon e ThyssenKrupp Industrial Solutions. La lista dei clienti di Protomation
include, tra gli altri: AkzoNobel, DGC, DSM, KIMA, Nutrien, Petrobras, Petlin (Petronas), SABIC, Saudi
Aramco, SKW, Sorfert e numerosi istituti di formazione ingegneristica. Per maggiori informazioni:
www.protomation.com
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