Saipem si aggiudica un contratto onshore da 900 milioni di dollari in Kuwait
San Donato Milanese (Milano), 18 giugno 2010 – Saipem si è aggiudicata un contratto onshore in

Kuwait del valore di circa 900 milioni di dollari per la costruzione di una stazione di pompaggio gas
nel Kuwait occidentale.

Il contratto di tipo EPC (Engineering Procurement Construction), acquisito dalla Kuwait Oil
Company (KOC), prevede l’ingegneria, l’approvvigionamento e la costruzione della nuova stazione
di pompaggio (Booster Station 171- BS 171) comprendente tre linee di gas ad alta e bassa pressione
per la produzione di 234 milioni di piedi cubi al giorno di gas secco e 69.000 barili al giorno di
condensati. Il gas proverrà dai centri di raccolta esistenti 17, 27, 28 e dal nuovo centro 16.
Il contratto comprende anche la realizzazione di una rete di condotte che collegheranno queste unità
alla stazione di pompaggio e di uno slug catcher intermedio (rete di condotte per la depurazione del
gas dai liquidi). Le attività saranno completate entro il secondo trimestre 2013.

Attualmente Saipem sta realizzando per conto della KOC, la stazione di pompaggio BS 160 situata
nel sud-est del Kuwait.

Saipem 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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