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Algeria

Incarico a Bonatti per aumentare produzione
in giacimento nel sud dell’Algeria
5 giugno 2018

ALGERIA – L’azienda statale algerina Sonatrach ha rmato un contratto con l’italiana Bonatti per
aumentare la capacità di produzione nel giacimento di petrolio di Menzel Lejmat Nord a Hassi
Messaoud, nel sud del Paese.
A renderlo noto è stato l’amministratore delegato di Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour,
speci cando che il valore del contratto ammonta a oltre 85 milioni di euro e riguarda l’aumento della
capacità di reiniezione di gas nel giacimento di Menzel Lejmat Nord.
Obiettivo del contratto è aumentare il livello di produzione del giacimento dagli attuali 17 mila barili al
giorno a circa 30 mila barili al giorno di petrolio in condizioni ottimali di funzionamento e sicurezza.
Annunciando ai giornalisti il nuovo contratto assegnato a Bonatti, Kaddour ha inoltre reso noto che il
governo algerino ha incaricato lo studio legale statunitense Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle
LLP insieme ad altri consulenti per elaborare una nuova legge sull’energia allo scopo di attirare più
investimenti nel settore. [MV]
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