Saipem si aggiudica un nuovo contratto offshore in Nigeria
per un valore superiore ai 200 milioni di dollari

San Donato Milanese (MI), 14 ottobre 2009 – Saipem ha acquisito un nuovo contratto offshore del valore di
più di 200 milioni di dollari USA per lo sviluppo sottomarino del campo Bonga North-West, situato nella Oil
Mining Lease (OML) 118, circa 120 chilometri al largo delle coste nigeriane.

Il contratto è stato assegnato da Shell Nigeria Exploration and Production Company Limited (SNEPCo) e
prevede l’ingegneria, l’approvvigionamento, la fabbricazione, l’installazione e la messa in opera di 13
chilometri di condotte di produzione con tecnologia pipe-in-pipe del diametro di 10”/12” e di 4 chilometri di
condotte del diametro di 12” per la re-iniezione di acqua nel bacino del giacimento, oltre ai relativi sistemi di
produzione sottomarini. Il contratto include inoltre l’installazione di 15 chilometri di ombelicali.
Il giacimento Bonga North-West si trova ad una profondità d’acqua che varia tra i 900 e i 1.200 metri e sarà
sviluppato attraverso 12 pozzi sottomarini, la cui produzione sarà convogliata nelle infrastrutture principali
del giacimento Bonga.

Le attività a mare saranno svolte principalmente dai mezzi navali Saipem FDS e Saipem 3000 in differenti
finestre temporali in un periodo che andrà dal secondo semestre del 2012 al quarto trimestre del 2013.

Saipem, controllata al 43% da Eni, è organizzata in tre unità di business - Offshore, Onshore e Perforazioni
- con un forte orientamento verso attività oil & gas in aree remote e in acque profonde. Saipem è leader
nella fornitura di servizi di ingegneria, di procurement, di project management e di costruzione, con
distintive capacità di progettazione ed esecuzione di contratti offshore e onshore anche ad alto contenuto
tecnologico quali la valorizzazione del gas naturale e degli oli pesanti.
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