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IL GRUPPO MAIRE TECNIMONT FIRMA ACCORDO PER
SVILUPPARE PROGETTO PER UN IMPIANTO DI BIOPOLIMERI
NELLA FEDERAZIONE RUSSA

Milano, 21 aprile 2021 - Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che le sue
controllate NextChem e MET Development hanno firmato oggi un accordo con
MC TAIF JSC (TAIF) per co-sviluppare un nuovo impianto di polimeri
biodegradabili nella Repubblica del Tatarstan (Federazione Russa), utilizzando
il know-how di NextChem e le capacità di project development di MET
Development.
TAIF è la più grande società di investimenti nel settore industriale in Tatarstan,
attiva nei settori oil & gas, chimico, petrolchimico ed energia. In base all'accordo,
TAIF e le controllate del Gruppo Maire Tecnimont valuteranno e considereranno
congiuntamente l’opportunità dell’impianto di biopolimeri al fine di stabilire i
fondamentali della collaborazione di sviluppo tra le parti. NextChem sarà
selezionata per fornire la propria expertise e il proprio know-how nelle attività
di FEED (Front End Engineering Design) ed EPC per la realizzazione dell'impianto
di biopolimeri. Il Gruppo Maire Tecnimont garantirà le soluzioni tecnologiche e il
miglior know-how per lo sviluppo e l'esecuzione dei progetti, facendo
affidamento sul proprio portafoglio di tecnologie e sulle sue forti competenze di
sviluppatore end-to-end di progetti complessi su larga scala.
Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire
Tecnimont e di NextChem, ha commentato: “Il nostro Gruppo può vantare
una collaborazione proficua di lunga data con TAIF, che risale agli anni '70. Oggi
siamo entusiasti di mettere il nostro approccio tecnologico ed imprenditoriale al
servizio di un partner così importante, per sostenere l'industrializzazione della
green economy in Tatarstan. Questo accordo è un altro risultato tangibile della
nostra strategia di project development nella chimica verde, che dimostra le
nostre capacità di saper assistere i nostri clienti sin dalle primissime fasi delle
loro iniziative strategiche di investimento nel settore della transizione
energetica, anche facendo leva sulle sinergie del nostro Gruppo".
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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 9.100 persone, tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori
informazioni: www.mairetecnimont.com.
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