Saipem si aggiudica nuovi contratti E&C Onshore
per 1 miliardo di dollari

San Donato Milanese (Milano), 27 giugno 2012

– Saipem si è aggiudicata nuovi contratti E&C Onshore in

Arabia Saudita e in Nigeria del valore di circa 1 miliardo di dollari.

In Arabia Saudita, Saipem ha firmato con Saudi Aramco e Sumimoto Chemical un contratto EPC chiavi in
mano per il Naphtha and Aromatics Package (RP 2) del Progetto Rabigh II, che prevede l’espansione del
complesso integrato di impianti petrolchimici e di raffinazione della città di Rabigh, situata al nord di
Jeddah, sulla costa occidentale dell’Arabia Saudita.
Lo scopo del lavoro include l’ingegneria, l’approvvigionamento e la costruzione di due Unità di trattamento:
un Impianto di Conversione delle nafte e un Complesso per la produzione di composti aromatici. Le attività
saranno completate entro il quarto trimestre del 2015.
Il complesso di Petro Rabigh, la cui produzione originale eccede i 20 milioni di tonnellate l’anno di petrolio
e di prodotti petrolchimici, potrà trattare, dopo l’espansione, 30 ulteriori milioni di piedi cubici standard di
etano al giorno e 3 milioni di tonnellate di nafta all’anno.

In Nigeria, Saipem ha firmato con Shell Petroleum Development Company un contratto EPC per il Progetto
Otumara-Saghara-Escravos Pipeline, che sarà sviluppato a circa 65 chilometri a nord-ovest di Warri.
Il contratto prevede l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e la messa in servizio di una rete di
gasdotti, con diametro variabile tra 12 e 4 pollici, per una lunghezza totale di 40 chilometri, che connetterà,
in un’area paludosa, le condotte di erogazione del Cliente nei campi di Otumara, Saghara e Escravos.
Il progetto, che si prevede verrà completato in 18 mesi, svolge per Shell un ruolo strategico per il rispetto
della Regolamentazione Ambientale della Nigeria che prevede l’azzeramento delle combustioni alla torcia
nel Paese.

Inoltre, Saipem ha negoziato variazioni dello scopo del lavoro per la realizzazione del molo e delle strutture
marittime nell’ambito del progetto Gorgon LNG in Australia.

Saipem è organizzata in due unità di business - E&C 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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