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Saipem si aggiudica dieci nuovi contratti per oltre 1 miliardo di dollari USA
nel Sud est asiatico, nel Mare del nord, nel Golfo del Messico e in Congo
San Donato Milanese, 14 giugno 2006 - Saipem si è aggiudicata dieci nuovi contratti nel settore
delle Costruzioni Mare per un importo complessivo di oltre 1 miliardo di dollari USA. I contratti
riguardano le aree del Sud est asiatico, del Mare del Nord, del Golfo del Messico e dell’Africa
occidentale.

Sud est asiatico
Saipem ha acquisito nel Sud est asiatico quattro nuovi contratti per un valore complessivo di 480
milioni di dollari.
Il primo contratto, di tipo EPIC1, riguarda la posa di una condotta di 126 chilometri nell’offshore di
Taiwan per conto della Autorità Petrolifera Nazionale di Taiwan; il secondo contratto (EPIC) è
relativo alla posa di una condotta di 90 chilometri nel Golfo di Thailandia per conto della Petroleum
Authority of Thailand (PTT); il terzo (sempre EPIC) riguarda la posa di una condotta di 50
chilometri nell’area compresa tra la Malesia e la Thailandia per conto della Trans Thai-Malaysia
(TTM). Relativo alla stessa area è il quarto contratto, che riguarda l’installazione di 3 piattaforme e
36 chilometri di condotte per conto della società Kencana HL.
Le opere relative ai quattro contratti saranno realizzate nel corso del 2007 con l’utilizzo dei mezzi
navali Semac 1, Castoro 8 e Castoro 10.

Mare del Nord e Golfo del Messico
Saipem si è aggiudicata quattro nuovi contratti nel Mare del Nord e uno nel Golfo del Messico, per
un valore complessivo di 380 milioni di dollari.
Il primo contratto, di tipo EPIC, è stato assegnato dalla Total E&P UK e riguarda la sostituzione
della condotta di 20 chilometri che collega le piattaforme Dunbar e Alwyn, situate a circa 150
chilometri a nord est di Aberdeen, nel Mare del Nord; i lavori si svolgeranno tra il terzo e quarto
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trimestre del 2007 con l’utilizzo del mezzo navale Castoro Sei. Il secondo contratto è relativo alla
posa di circa 30 chilometri di condotte nell’ambito dello sviluppo del campo Halfdan, sempre nel
Mare del Nord, per conto della società Maersk Oil OG Gas. Anche per questo contratto, i lavori si
svolgeranno tra il terzo e quarto trimestre del 2007 con l’utilizzo del mezzo navale Castoro Sei.
Il terzo contratto relativo al Mare del Nord riguarda lo sviluppo sottomarino del campo Ettrick, per
conto della società petrolifera Nexen; i lavori verranno svolti tra il secondo e terzo trimestre 2007. Il
quarto contratto, assegnato dalla Total Norge E&P AS, è relativo alla rimozione e allo
smantellamento delle condotte sottomarine collegate al complesso centrale del giacimento di Frigg,
a circa 230 chilometri a nord ovest di Stavanger, Norvegia.
Il contratto che Saipem si è aggiudicata nel Golfo del Messico è stato assegnato dalla società Devon
Energy e riguarda lo smantellamento e la rimozione di 3 piattaforme danneggiate dall’uragano Rita.
I lavori inizieranno nell’agosto 2006 e verranno realizzati dal mezzo navale S355.

Africa Occidentale
Il contratto che Saipem si è aggiudicata nella Repubblica del Congo è stato assegnato da Eni e
riguarda l’ingegneria, l’approvvigionamento la costruzione e l’installazione di una piattaforma e
delle relative condotte per lo sviluppo del giacimento di Awa Paloukou nell’offshore congolese. La
piattaforma verrà costruita presso il cantiere della Intermare Sarda in Sardegna e verrà poi installata
nell’estate del 2007 dal mezzo navale Saipem 3000.
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