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FONDAMENTALE PER NOI

Commenti Borsa

20/09/2017 13:35

Comm. Borse Estere

ROMA (MF-DJ)--Nei giorni scorsi il presidente del Gruppo Bonatti, Paolo Ghirelli, ha
incontrato Abdelmoumen Ould Kadour, il presidente di Sonatrach, la compagnia
nazionale algerina che opera nella ricerca, produzione, trasporto, trasformazione e
commercializzazione degli idrocarburi. Nel corso dell'incontro, informa una nota, i vertici
delle due societa' hanno discusso del percorso di Bonatti in Algeria e del suo ruolo nel
settore degli idrocarburi. L'azienda di Parma ha acquisito i primi contratti in Algeria nel
1999 ed e' ora presente in 15 siti nel Paese. I lavori realizzati vanno dall'impiantistica
con progetti Epc, di sola costruzione e di manutenzione, alla realizzazione di pipeline,
fino ai servizi ai pozzi in cui l'azienda interviene direttamente sulla produzione di
idrocarburi. Il personale di Bonatti in Algeria e' per il 98% algerino, per un organico
complessivo nel Paese di circa 4.000 persone. L'impiego di risorse locali e'
preponderante anche sul fronte dell'indotto: piu' di 150 imprese locali hanno la qualifica
di fornitori o partner del Gruppo. "Oggi l'attenzione dell'azienda si sta concentrando sui
fast track project, che richiedono una compressione dei tempi di costruzione - ha
dichiarato Ghirelli- Il nostro team di smart construction e' focalizzato sulla messa a
punto delle migliori tecniche che ci consentiranno di accorciare in modo sensibile i
tempi di realizzazione e messa in marcia degli impianti". com/fal (fine) MF-DJ NEWS
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