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L’Eni prepara un investimento “miliardario” nell’offshore algerino

Descalzi scommette sulle potenzialità del Paese nordafricano e firma una nuova partnership con Sonatrach

“L’offshore dell’Algeria è interessante”. Parola di Claudio 
Descalzi, CEO dell’Eni, che ha assicurato “ci stiamo 
lavorando”, e ha poi rivelato che, dopo i 600 milioni di dollari 
già investiti nel Paese nordafricano durante il 2017, la 
corporation italiana è pronta a mettere in campo un impegno 
da “miliardi”.

Tanto, quindi, valgono le potenzialità in tema di sfruttamento 
di gas e petrolio sottomarino dell’Algeria, dove peraltro il ‘cane 
a sei zampe’ è già presente e dove lo sarà sempre di più 
grazie all’accordo appena firmato dallo stesso Descalzi e da 
Abdelmoumem Ould Kaddour, Presidente e Direttore 
generale della compagnia di stato algerina Sonatrach.

I due top manager si sono incontrati ad Orano per siglare una partnership che mira – spiega la stessa Eni in una nota – a 
rafforzare l’integrazione tra le due società nelle attività operate congiuntamente nel Paese, attraverso importanti sinergie che 
porteranno a significativi risparmi di spesa e ad una migliorata efficienza operativa. Particolare importanza rivestirà in tal senso il 
lancio di un vasto programma di esplorazione e sviluppo nel bacino del Berkine, che porterà alla messa in produzione di nuove 
riserve di gas attraverso l’utilizzo e ottimizzazione delle infrastrutture esistenti.

Inoltre Eni e Sonatrach hanno definito specifici accordi per proseguire la collaborazione nel settore Ricerca e Sviluppo, dando 
seguito all’intesa preliminare giù raggiunta a tale riguardo a novembre 2016.

“La rinnovata collaborazione tra le nostre società, sancita dagli accordi di oggi, permette a Eni di realizzare un ulteriore importante 
passo in avanti in un paese chiave come l'Algeria e di consolidare ulteriormente la partnership strategica con Sonatrach” ha 
commentato Descalzi. “Inoltre, la prossima realizzazione di un laboratorio per le energie rinnovabili e di un impianto fotovoltaico 
nel sito produttivo di BRN sono un ulteriore tassello del nostro percorso di decarbonizzazione che prevede, tra le altre cose, lo 
sviluppo dei business green attraverso l’impegno crescente nelle energie da fonti rinnovabili e l’impegno in attività di ricerca 
scientifica e tecnologica”.




