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Novità in ambito offshore per Eni e Saipem 
Il contractor ha ottenuto due commesse in Norvegia e Medio Oriente, mentre alla major di 
San Donato è stata assegnata una licenza esplorativa in Argentina 

 

Novità in ambito offshore per le due aziende italiane Eni e Saipem, che hanno ottenuto 
rispettivamente una nuova licenza esplorativa in Argentina e nuovi contratti per attività di 
drilling in Norvegia e Medio Oriente. 

Per quanto riguarda il contractor di San Donato Milanese, il primo incarico arriva da Repsol 
Norge AS ed è relativo alla perforazione di un pozzo. Le operazioni inizieranno nel terzo 
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trimestre 2019 e con l’utilizzo del mezzo navale semisommergibile di sesta generazione 
Scarabeo 8, unità di perforazione in grado di operare in ambienti difficili. 

Il secondo incarico, in terra mediorientale, ha durata triennale e inizierà nel quarto 
trimestre 2019. Per l’esecuzione di questo contratto Saipem utilizzerà un jack-up altamente 
specializzato. 

Il valore complessivo delle due commesse – come rivela la stessa Saipem – ammonta a 
circa 100 milioni di dollari. 

L’Eni è risultata invece, a seguito del Bid Round Internazionale “Ronda Costa Afuera n. 1” 
che si è tenuto il 16 aprile 2019, la vincitrice – in un consorzio di cui la corporation italiana 
è socia di riferimento con l’80%, insieme a Tecpetrol S.A. e Mitsui & Co. Ltd., ognuna con il 
10% - della licenza esplorativa per il blocco MLO 124. 

Il Blocco MLO 124 – spiega la stessa Eni in una nota – è localizzato nel Bacino delle 
Malvinas, nell’offshore meridionale dell’Argentina, a circa 100 km dalla costa, e copre 
un’area di 4.418 km quadrati in profondità d’acqua che vanno da meno di 100m a 650m. 

L’attività prevista nei quattro anni della ‘Prima Fase del Periodo Esplorativo’ consiste 
principalmente nell’acquisizione di prospezione geofisica tridimensionale sull’intera area 
del blocco e altri rilievi geofisici con metodi potenziali. 

Eni è presente in Argentina dal 1991 con la sua controllata Eni Argentina Exploración y 
Explotación S.A., che detiene il 30% di interesse partecipativo nella concessione offshore 
“Tauro-Sirius”, nelle acque poco profonde della Terra del Fuoco. 
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