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NEXTCHEM DEL GRUPPO MAIRE TECNIMONT SI AGGIUDICA UN 

CONTRATTO CON TOTALENERGIES PER UN IMPIANTO BIOJET 

IN FRANCIA 

 

• Il contratto FEED (Front-End Engineering Design) è il primo passo per 

realizzare un impianto per il trattamento di 400.000 tonnellate annue 

di SAF (Sustainable Aviation Fuel), o Biojet, nella piattaforma “zero-

crude” di TotalEnergies a Grandpuits, che sarà operativo nel 2024 

 

• L’impianto è parte del progetto di riconversione del sito industriale di 

Grandpuits in una piattaforma “zero-crude”, essenziale per l’obiettivo 

di TotalEnergies di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 

 

Milano, 3 giugno 2021 - Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la sua controllata 

NextChem si è aggiudicata da parte di TotalEnergies un contratto per 

sviluppare attività di Front-End Engineering Design e fornire il proprio know-

how tecnologico per realizzare un impianto di produzione di SAF (Sustainable 

Aviation Fuel, biocarburanti sostenibili per l’aviazione) a Grandpuits, in 

Francia, in grado di trattare 400.000 tonnellate annue. Il progetto è parte del 

piano per riconvertire la raffineria di Grandpuits in una piattaforma “zero-crude” 

che include anche una bioraffineria, dove NextChem ha già avviato le attività di 

ingegneria del primo impianto in Europa per la produzione di plastiche 

biodegradabili e compostabili, da 100.000 tonnellate annue. L’impianto Biojet, che 

sarà operativo nel 2024, rafforzerà il contributo di NextChem alla strategia net 

zero di TotalEnergies, rappresentando una parte importante dello sviluppo della 

piattaforma “zero crude” di Grandpuits, noto come “Projet Galaxie”. 

Il “Projet Galaxie” è relativo alla produzione di carburanti Biojet, ottenuti dal 

trattamento di grassi residui dell’industria alimentare e oli esausti. Questa nuova 

unità segue la roadmap della Francia verso lo sviluppo di biocarburanti sostenibili 



 

per l’aviazione, che prevede un obiettivo del 2% entro il 2025 e del 5% entro il 

2030.  

Il know-how tecnologico per il SAF (o Biojet) è uno dei componenti chiave del 

portafoglio di tecnologie green che rendono il Gruppo Maire Tecnimont un 

abilitatore della transizione energetica. Contribuire alla mobilità sostenibile 

attraverso un’ampia gamma di soluzioni per la produzione di carburanti green e 

low carbon è uno degli obiettivi del Gruppo al 2025, nell’ambito della propria 

strategia di sostenibilità.  

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire 

Tecnimont e di NextChem ha commentato: “Siamo davvero entusiasti di 

continuare a rafforzare la nostra collaborazione strategica con  un player di 

prestigio come TotalEnergies; esserne il partner privilegiato per l’ambizioso 

progetto di transizione energetica di Grandpuits è entusiasmante, considerato che 

le aziende innovative hanno obiettivi pionieristici che possono fare la differenza 

nel percorso europeo verso la decarbonizzazione. La lunga esperienza di Maire 

Tecnimont come EPC contractor nella trasformazione delle risorse naturali, unita 

al focus di NextChem sulle soluzioni per la riduzione dell’impronta carbonica 

attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie, è una value proposition vincente. Il 

settore del trasporto aereo è alla ricerca di soluzioni di biocarburanti 

nell’immediato, per far fronte agli obiettivi sfidanti di riduzione delle emissioni 

GHG. Questa partnership darà una risposta concreta ad una necessità concreta”. 

TotalEnergies sta investendo significativamente in attività low carbon, come le 

bioplastiche e la produzione di carburanti rinnovabili, con l’ambizione di 

raggiungere la neutralità carbonica in Europa entro il 2050.  

Virginie Merini, Senior Vice President Renewable Fuels di TotalEnergies: 

“Siamo molto lieti di lanciare questa prossima fase, insieme al nostro partner 

NextChem. La firma di questo contratto è un traguardo importante in quanto 

rafforza il nostro impegno ad accelerare la nostra crescita nel mercato dei 

combustibili rinnovabili con l'ambizione di produrne quasi 5 milioni di tonnellate 

all'anno entro il 2030". 

 

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 9.000 persone, tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori informazioni: 

www.mairetecnimont.com www.nextchem.com  
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