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E ECO DI BERGAMO

Foglio

Maine Tecnimont:
un accordo in Russia
che vale 1,1 miliardi
L'intesa
Maxi-contratto con Rosneft
perun complesso di Vacuum Gas Oil,
ossia gasolio sottovuoto,
200 km a sud-est di Mosca
MILANO

aaaaa4 Maxi contratto in Russia da 1,1 miliardi di euro (iva
russa esclusa) per Maire Tecnimont. Le controllate Tecnimonte Mt Russia lo hanno siglato con Rosneft per la realizzazione del complesso di Hydrocracking Vgo(Vacuum Gas Oil ossia
gasolio sottovuoto)presso il sito
di produzione della Ryazan Refining Company, 200 chilometri
a sud-est di Mosca. A fine ottobre il gruppo italiano e il colosso
russo avevano firmato un protocollo di intesa sul progetto che è

La raffineria del Gruppo Maire ANSA
vincolato al perfezionamento
del financing, nonché al verificarsi di determinate condizioni,
cui è poi legata anche la definizione della durata. «Metteremo
a disposizione le nostre migliori
competenze ingegneristiche e
tecnologiche e la nostra capacità nel gestire la complessità sottolinea l'Ad di Maire Tecni-
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mont, Pierroberto Folgiero per assicurare la massima efficienza energetica e i più alti
standard ambientali». Lo scope
ofwork comprende tutte le attività relative all'ingegneria,fornitura di equipment e materiali,
costruzione, start-up e commisioning nonché servizi di project finance. Una volta completato,il complesso di Hydrocracking VGO avrà una capacità di
40mila barili al giorno, al fine di
soddisfare le esigenze del mercato locale in linea con i più alti
standard previsti dalla regolamentazione per i carburanti di
Classe 5. Il progetto beneficerà
di tecnologia ed apparecchiature ad altissima efficienza,con sistema di controllo automatizzato,che ridurranno l'impronta di
carbonio dell'impianto. Una significativa porzione del progetto verrà eseguita da MT Russia
nel suo centro di ingegneria di
Mosca, dove il gruppo Maire
Tecnimont può contare su più
di 200 specialisti attualmente
coinvolti nella realizzazione di
diversi progetti nella Federazione Russa. In Borsa il titolo ha
chiuso in deciso rialzo a 4,34 euro(+4,17%).
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