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NEXTCHEM SI AGGIUDICA UN PRE-FEED DI SERVIZI DI
INGEGNERIA PER UN IMPIANTO INTEGRATO DI IDROGENO
RINNOVABILE E AMMONIACA VERDE DA
MADOQUAPOWER2X A SINES, IN PORTOGALLO
•

Il contratto di servizi di ingegneria è stato firmato in presenza di Sua
Eccellenza, il Segretario di Stato per l’Ambiente e l’Energia – Governo
del Portogallo – durante il Gastech 2022 a Milano

•

L’impianto di produzione di ammoniaca verde, integrato con la produzione di idrogeno rinnovabile, avrà un elettrolizzatore con una capacità inziale di 500 MW e una capacità fino a 500 kt/a di ammoniaca
verde, con una riduzione di emissioni di CO2 di 600.000 t/a in questa
prima fase

•

L’impianto produrrà ammoniaca verde e idrogeno rinnovabile sia per
servire il mercato interno che le esportazioni

Milano, 6 settembre 2022 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la sua controllata
NextChem si è aggiudicata un contratto di servizi di ingegneria (Pre-FEED) da MadoquaPower2X – il consorzio portoghese/olandese/danese guidato da Madoqua
Renewables, CIP Energy Transition Fund e Power2X – per sviluppare un impianto
integrato di idrogeno rinnovabile e ammoniaca verde a Sines, Portogallo. L’accordo
è stato siglato durante il Gastech alla presenza di Sua Eccellenza João Galamba,
Segretario di Stato per l’Ambiente e l’Energia – Governo del Portogallo.
Lo scopo dei servizi di ingegneria include gli studi preliminari, la revisione della tecnologia e del processo, le analisi di modularità e logistica e le attività di ingegneria
necessarie per le procedure di autorizzazione del progetto.
MadoquaPower2X utilizzerà energia rinnovabile e una capacità di 500 MW di
elettrolisi per produrre annualmente 50.000 tonnellate di idrogeno verde che
alimenterà un impianto di ammoniaca verde della capacità di 500.000 tonnellate
all’anno con una riduzione di emissioni di CO2 di 600.000 t/a in questa prima fase. È
il primo progetto ad essere implementato nel futuro hub energetico e tecnologico di
Sines su scala industriale. Il consorzio si impegna a sviluppare, implementare e a
rendere operativo il progetto secondo i più alti standard ambientali e di sicurezza.
L’impianto sarà situato in Portogallo, nella zona industriale di Sines (ZILS) e genererà
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una crescita economica sulla base di un’attività classificata come sostenibile secondo
l’ultima Tassonomia europea. Il progetto è finalizzato alla creazione di una filiera per
le esportazioni tra il Porto di Sines (Portogallo) e l’Europa nord-occidentale.
João Galamba, Segretario di Stato per l’Ambiente e l’Energia – Governo del
Portogallo: “La neutralità carbonica entro il 2050 richiede decisioni coraggiose sugli
investimenti sostenibili con un focus sugli obiettivi climatici ed energetici permettendo
al contempo la ripresa economica e MadoquaPower2X a Sines ne è un buon
esempio. Siamo passati dall’ambizione all’azione e siamo lieti di testimoniare questo
traguardo per MadoquaPower2X e Maire Tecnimont che conferma il giusto percorso
da seguire per raggiungere gli obiettivi prefissati per la transizione energetica. Mi
congratulo con i partner di questo progetto per il loro impegno e dedizione”.
Alessandro Bernini, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont e di
NextChem, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di questo accordo con MadoquaPower2X e CIP poiché segna un progetto di significativo impatto sull’economia a
idrogeno rinnovabile in Europa. L’intero panorama energetico sta rapidamente cambiando e un simile progetto, in grado di collegare, attraverso l’idrogeno verde, il potenziale rinnovabile del Portogallo con l’infrastruttura energetica del nord Europa, ne
è un grande esempio per la sicurezza energetica e sostenibile dell’Europa”.
Rogaciano Rebelo, Amministratore Delegato di Madoqua Renewables: “Siamo
entusiasti di aver coinvolto Maire Tecnimont e NextChem per l’accelerazione delle
fasi di autorizzazioni preliminari e ingegneria del nostro progetto. Il Gruppo Maire Tecnimont, con 70 anni di esperienza nell’eccellenza ingegneristica e più di 1.500 impianti
chimici ed energetici a livello globale, ha comprovato le sue capacità nelle attività di
ingegneria di un progetto di ammoniaca da elettrolisi su larga scala, primo nel suo
genere”.

Membri del Consorzio di MadoquaPower2X
Madoqua Renewables è una società portoghese di trasformazione e sviluppo industriale focalizzata
sulla transizione energetica e l’offerta di asset di processi industriali di nuova generazione con uno specifico focus sui progetti a zero impatto carbonico. Madoqua Renewables sta sviluppando asset di progetti
valutati €2 miliardi lungo l’intera catena di valore dell’idrogeno.
Power2X è una società di consulenza di project development e management per la transizione energetica in Europa, Africa e Medio-Oriente. La società ha sede ad Amsterdam e collabora con molti partner
su nuovi progetti nell’ambito della transizione energetica. Si focalizza su progetti di grande dimensione
di idrogeno verde e blu e relativa conversione, stoccaggio e utilizzo finale, con attenzione alla decarbonizzazione dell’industria.
Copenhagen Infrastructure Partners, fondato nel 2012, è oggi uno dei maggiori gestori di fondi specializzato in investimenti sostenibili in energia rinnovabile e leader internazionale nell’eolico offshore. I
fondi gestiti da CIP riguardano investimenti nell’eolico offshore e onshore, nel solare PV, biomassa ed
energia da rifiuti, trasmissione e distribuzione, capacità di riserva e stoccaggio e Power-to-X.
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CIP gestisce dieci fondi e ad oggi ha raccolto circa € 18 miliardi di investimenti nell’energia e nell’infrastruttura correlata da più di 120 investitori istituzionali internazionali. CIP accelererà il proprio ruolo nella
transizione energetica internazionale e ambisce a raggiungere €100 miliardi nella gestione degli investimenti in energia pulita 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
9.300 persone tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.
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