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IL GRUPPO MAIRE TECNIMONT RAFFORZA LA SUA PRESENZA
IN POLONIA CON UN CONTRATTO EPC DI OLTRE €200 MILIONI

Milano, 28 settembre 2021 - Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la propria
controllata KT – Kinetics Technology S.p.A. si è aggiudicata un contratto
EPC (Engineering, Procurement & Construction) Lump Sum-Turn Key da
LOTOS Oil, relativo all’espansione della Raffineria di Danzica al fine di
migliorare la capacità di trattamento del greggio e assicurare carburanti di
qualità più elevata e ad alta efficienza energetica.
LOTOS Oil è parte di LOTOS Group, la seconda società di raffinazione in
Polonia, attiva nell’estrazione e trattamento del greggio così come nel retail
dei derivati del petrolio.
Il contratto, leggermente superiore ai €200 milioni, riguarda l’esecuzione di
un impianto di hydrocracking (Hydrocracked Base Oil plant) e relative unità
associate, che permetterà la produzione di oli di base del Gruppo II. Il
completamento del progetto è previsto entro il primo semestre 2025. Questo
impianto innovativo è il secondo in Europa e sarà in grado di trattare gruppi
di oli di base più performanti. I regolamenti internazionali in tema ambientale
richiedono oli di base di maggiore qualità, specialmente nell’automotive dove
i produttori di lubrificanti per motori stanno rispondendo alla crescente
domanda per prodotti a basso contenuto di zolfo e con la massima
performance dal punto di vista ambientale.
Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire
Tecnimont ha dichiarato: “Siamo entusiasti di continuare la nostra storica
collaborazione di mutuo beneficio con un cliente così prestigioso, grazie a
questo terzo progetto EPC aggiudicato dal nostro Gruppo e relativo alla
raffineria di Danzica. Con questa commessa rafforziamo ulteriormente la
nostra presenza in Polonia e il nostro forte impegno a supporto di LOTOS
Group per garantire prodotti e processi con la massima performance dal punto
di vista ambientale”.
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
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