
      
 

 

 

 

 

TECHNIP, SACE E MIDOR  
ACCORDO PER LA RAFFINERIA DI ALESSANDRIA D’EGITTO 

 
 
 

Roma, 24 luglio 2015 – Technip Italy S.p.A.* e SACE annunciano la finalizzazione di un accordo 
congiunto con Midor (Middle East Oil Refinery) per un progetto di ammodernamento ed 

espansione della raffineria di Midor nei pressi di Alessandria d’Egitto, nel quadro della 
cooperazione di lunga data tra i governi e le aziende italiane ed egiziane, in particolare nel 
settore Oil and Gas. 

L’investimento ha un valore stimato complessivo di 1,4 miliardi di dollari, ha lo scopo di migliorare 
la qualità di produzione dell’impianto, considerato il più avanzato del continente africano, 
aumentandone la capacità di raffinazione da 100 mila a 160 mila barili di petrolio al giorno.  

In base all’accordo annunciato oggi, SACE si impegna ad attivare il processo di valutazione per 
assicurare una export credit facility a sostegno del progetto. Technip, parallelamente, comincerà le 
attività del progetto. 

A tempo debito, Technip si assumerà la responsabilità per la fase di EPC del progetto. 

L’accordo è stato firmato in occasione della visita governativa egiziana in Italia, alla presenza del 
Primo Ministro egiziano Ibrahim Mahlab, del Presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi, del 
Ministro egiziano del Petrolio e delle Risorse Minerarie Sherif Ismail, del Vice Ministro italiano dello 
Sviluppo Economico Carlo Calenda e dei rappresentanti delle società coinvolte: Mohamed Abdel 
Aziz Presidente e Amministratore Delegato di Midor, Marco Villa, Amministratore Delegato di 
Technip Italy S.p.A. e Alessandro Castellano, Amministratore Delegato di SACE.  

* Technip Italia SpA è uno dei principali centri operativi del Gruppo Technip 

 

Profili 

Technip è leader a livello mondiale nel project management, ingegneria e costruzioni per l’industria energetica. 

Dallo sviluppo dei giacimenti Oil&Gas sottomarini più profondi alle più grandi e complesse infrastrutture On-shore e Off-
shore il nostro staff di 38.000 persone è costantemente impegnato nell’offrire le soluzioni migliori e le tecnologie più 
innovative per rispondere alle sfide energetiche mondiali. 

Presente in 48 paesi, Technip ha insediamenti industriali d’avanguardia in tutti i continenti ed opera con una propria flotta 
navale specializzata nell’installazione di condotte e costruzioni sottomarine. 

Le azioni della Technip sono quotate all’ Euronext di Parigi e, negli USA, nel mercato OTCQX (OTCQX: TKPPY). 
 
Public Relations: 
Laure Montcel: Tel. +33 (0)1 49 01 87 81 
Delphine Nayral: Tel. +33 (0)1 47 78 34 83 - E-mail: press@technip.com 
 
Investor and Analyst Relations: 
Kimberly Stewart: Tel. +33 (0)1 47 78 66 74 - E-mail: kstewart@technip.com 
Aurélia Baudey-Vignaud: Tel. +33 (0)1 85 67 43 81 - E-mail: abaudeyvignaud@technip.com 



Michèle Schanté: Tel. +33 (0)1 47 78 67 32 - E-mail: mschante@technip.com 

More information 

Sito web: www.technip.com 
Twitter: @TechnipGroup 
 
 
 
SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, 
cauzioni e factoring. Con € 74 miliardi di operazioni assicurate in oltre 189 paesi, il gruppo SACE sostiene la 
competitività delle imprese in Italia e all’estero, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza 
delle imprese in opportunità di sviluppo. 
 
Contatti per i media 
Ufficio Stampa SACE  
Tel. 06 6736888 
ufficio.stampa@sace.it 
 
 
 
MIDOR is an Egyptian shareholding company established on 1994 in accordance with the General Free Zone 
regulations and the Investment Law No. 230 of the year 1989 and its amendments; with the aim of performing the activity 
of refining crude oil with 100,000 BPSD and producing high-quality petroleum products, for domestic and international 
markets. Midor is a state of the art refinery with one of deeper conversion configuration in the Middle East. 
 
Contacts 
Tel. + 20 2 2419550120 
Email: info@midor.com.eg 
Website: http://www.midor.com.eg 
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