NEXTCHEM E SUEZ FIRMANO UN ACCORDO PER SVILUPPARE LA
COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA TECNOLOGIA E DEI PROGETTI WASTE-TO-CHEMICALS IN ITALIA
Milano, 9 novembre 2022 - Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la sua controllata NextChem, attraverso la sua società MyRechemical, ha firmato un Protocollo d’Intesa con la filiale
italiana di SUEZ International volto a sviluppare la collaborazione esistente nell'ambito dei progetti Waste-to-Chemicals in italia. L’accordo è stato firmato durante Ecomondo, uno degli
eventi più importanti in Europa e nel Mediterraneo per l'innovazione tecnologica e industriale
nel settore dell'economia verde e circolare, e che rientra nell'ambito del programma europeo
NextGenerationEU.
NextChem e SUEZ stanno già collaborando con successo a diversi progetti e studi di fattibilità,
tra cui il progetto Waste-to-Methanol & Hydrogen di Empoli, promosso da Alia Servizi Ambientali
e basato sulla tecnologia Waste-to-Chemicals di NextChem.
Questo accordo getterà le basi per una possibile partecipazione di SUEZ come attore industriale
e potenziale investitore di altri progetti Waste-to-Chemicals promossi da NextChem in Italia,
sfruttando l’expertise tecnologica di NextChem e la leadership internazionale di SUEZ nella gestione dei rifiuti e delle acque.
Alessandro Bernini, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont e di NextChem: "Siamo lieti che la nostra tecnologia Waste-to-Chemicals sia vista con grande interesse
da un player mondiale come SUEZ. L’accordo conferma l’affidabilità della nostra proposta tecnologica sostenibile, che vede il Gruppo Maire Tecnimont giocare un ruolo sempre più strategico
e rilevante nello sviluppo dell’economia circolare in Italia e all’estero grazie alle nostre ineguagliabili capacità e competenze".

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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