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Bonatti, commessa da 85 milioni in Algeria
Il cliente è l'indonesiana Pertamina, nell'ambito di una collaborazione con Sonatrach

Pertamina Algeria EP ha affidato a Bonatti un contratto da 85
milioni di euro per l'esecuzione di un progetto di ingegneria,
procurement e costruzione per l'aumento della capacità di gas

nel giacimento di MLN, che incrementerà le esistenti strutture nel trattamento dei flussi di gas
previsto per ottimizzare la produzione di petrolio. Il contratto i ...
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