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ENI investe 95 milioni $ in una piattaforma per 
l’Indonesia 

Il cane a sei zampe ha noleggiato il mezzo SSV Catarina per impiegarlo nel giacimento di 
Merakes 

 

Eni East Sepinggan, società parte del gruppo ENI, ha noleggiato da PT Java Star, una joint 
venture fra KS Drilling e Universal Energy Resource, la piattaforma semi-sommergibile SSV 
Catarina per un campo estrattivo in Indonesia. L’impiego del mezzo inizierà nel corso dei 
prossimi mesi e il valore del contratto si aggira intorno ai 95 milioni di dollari secondo 
quanto reso noto dalla società KS Energy che ha sede a Singapore. 

A fine 2018 il cane a sei zampe aveva annunciato l’avvio della realizzazione del progetto di 
sviluppo del giacimento di Merakes in Indonesia, a seguito dell’approvazione ricevuta dal 
Ministro dell’Energia dell’Indonesia e dell’autorizzazione al piano d’investimento da parte 
del consiglio di amministrazione della società. 
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Il Progetto di Sviluppo Merakes, situato nel Bacino del Kutei nelle acque dell’East 
Kalimantan, prevede la perforazione di pozzi sottomarini e la realizzazione un sistema di 
trasporto dedicato, in una profondità d’acqua di circa 1.500 metri, e connesso alla Jangkrik 
Floating Production Unit (FPU), situata a circa 35 chilometri a Nord-Est. Il gas prodotto sarà 
inviato all’impianto di liquefazione di Bontang attraverso l’utilizzo di tutte le altre 
infrastrutture esistenti del campo di Jangkrik nonché della la rete di trasporto dell’East 
Kalimantan. 

Eni è l'operatore con una quota dell’85% dell’area contrattuale East Sepinggan, attraverso 
la sua controllata Eni East Sepinggan Limited, mentre Pertamina Hulu Energy detiene il 
restante 15%.  

Eni opera in Indonesia dal 2001 e attualmente ha un ampio portafoglio di asset in 
esplorazione, produzione e sviluppo. Le attività produttive sono localizzate nel bacino di 
Kutei, nell’East Kalimantan e sono associate principalmente al giacimento Jangkrik, 
nell’area contrattuale Muara Bakau, che fornisce una produzione di oltre a 650 milioni di 
piedi cubi di gas, vale a dire circa 18 milioni di metri cubi di gas, al giorno. 
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