Saipem si aggiudica un contratto
del valore di 580 milioni di dollari in Algeria
San Donato Milanese (MI), 5 giugno 2009 – Saipem ha acquisito un nuovo contratto onshore in Algeria per
un valore complessivo di circa 580 milioni di dollari U.S.A.

Saipem si è aggiudicata con la compagnia petrolifera algerina Sonatrach il contratto di tipo chiavi in mano
per la realizzazione del gasdotto GK3 - lotto 3, che riguarda l’ingegneria, l’approvvigionamento di materiali
e la costruzione (EPC, engineering, procurement and construction) di un sistema di trasporto del gas
naturale.
Il lotto 3 consiste in un sistema di gasdotti del diametro di 48 pollici che collegherà la località di Mechtatine
a Tamlouka nel nord est del Paese e da qui proseguirà verso due località situate sulla costa nordorientale
algerina, Skikda ed El-Kala, per una lunghezza totale di circa 350 chilometri.
I lavori saranno completati in un periodo di 26 mesi.

Il progetto GK3 nel suo complesso permetterà a Sonatrach di aumentare la propria capacità di trasporto di
gas fino a raggiungere i 9 miliardi di metri cubi l’anno al fine, tra l’altro, di assicurare l’approvvigionamento
del futuro gasdotto GALSI che collegherà l’Algeria all’Italia attraverso la Sardegna e del nuovo treno di
liquefazione di gas naturale (GNL) di Skikda e di due centrali elettriche.

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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