
Bonatti Nuovo lotto in Canada
Un premio anche per l '

indotto
Altri 82 km del gasdotto Coastal Gaslink , il portafoglio nel Paese sale a milioni
di dollari . Fondamentale la collaborazione con le aziende della «filiera emiliana»

SARA COLONNA

avanza in Canada.

L ' azienda di Parma ha

conquistatoattraverso il suo

braccio canadese PAPC-

PacifieAtlantic Pipeline
ConstructionLtd la gara
internazionaleper la realizzazione

del nuovo lotto di condotte

Coastal Gas Link il gasdotto

che porterà ligas naturale dal

nord est della British

Columbiafino alla costa occidentale

del Canada dove

costruzionea Kitimat l
'

impianto di

liquefazione gas di LNG

Canada.Una infrastruttura

consideratastrategica dal Paese

Nordamericano che vuole

esportare il gas naturale

all' estera per posizionarsi fra i

leader della green economy.

specifico il contratto

prevede l
'

assegnazione di

ulteriori82 km della pipeline

canadese al gruppo di Parma

che avrà cosi la

responsabilità, per un totale di 247 km di

tracciato ,di oltre un terzo del

progetto complessivo.

LA FILIERA EMILIANA

Si rafforza cosi la presenza di

Bonatti in un' area strategica:
societä haoggi in Canada un

portafoglio lavori

complessivodel valore di milioni di

dollari . Ma sopratutto si

consolidala reputazione della

filieraindustriale emiliana , di

cui il big parmense delle in-

COASTAL GASUNK Bonatti in Canada gestisce 247 km.

110
AZIENDE PARTNER

sono ben 110 le aziende emi-

Ban coinvolte dalla Bonatti

solo per il posatubi SA-

FE-T-REX 130.

1,7m1d
VALORE DEI LAVORI

Bonatti ha interessi anche in

Kakaistan , Sud America e

Africa . fatturato annuo è di

900 milioni di euro.

frastrutture rappresenta una

delle eccellenze , in un

momentocritico per l
'

industria

energetica in tutto il mondo.

Bonatti scavalca colossi come

Caterpillar . I macchinari

dellaazienda italiana sono

consideratipiù versatili , più
economicie più efficienti.

ALTA TECNOLOGIA
La società di Parma schiererà

in Canada un parco mezzi con

tecnologie altamente

specializzate:il posa tubi
'

Bonatti SA-

FE-T-REX
13o' insignito di

riconoscimenti a livello globale

per le sue performance in

temadi sicurezza e il ' Bonatti
ROB.E. . , un sistema di

automatic welding che

consentel
' esecuzione accurata

dei lavori anche in ambienti

estremi coma quelli che saran

no attraversati dal

CoastGasLinkpipeline .La

progettazionee la costruzione di questi

macchinari vengono eseguite
sia internamente alla azienda

sia presso i partner della

Bonatticui fa capo unavera

propriaFiliera: sono

coinvolteno aziende partner del

territorioemiliano ,delle quali
oltrego solamente per la

progettazionee costruzione del

posatubi
' SAFE-T-REX

13o'
.

INVESTIMENTI
Le attività spaziano dalla

ingegnerizzazione dei mezzi ,

alla meccatronica ,gli studi di

certificazione , il

coinvolgimentodi manufacturer ,mon

tatori meccanici e fornitori di

componentistica per un

volumedi investimenti totali

pari a 30 milioni di euro

interamentesu territorio

emilianoCompetenza tecnica ,

know-how e un pizzico di

ingegnoemiliano sembrano

esserestati fattori critici di

suecessaper la riconferma del

rapporta
di un

collaborazioneche si nutre anche di solide

relazioni che Bonatti

intratlianecon la First Nation , le

Building Trade Union della

British Columbia e lutte

locali . Saranno anche

loro i diretti beneficiari di un

indotto che crea opportunità
di lavoro: ci sarà bisogno di

manodopera specializzatasul
terri torio e occorreranno

fornitorilocali qualificati.
Canada solo una delle

tessereche compongono il

mosaicodel business della

Bonattiche ,con in fatturato

annuopari a goo milioni di euro

e un portafoglio lavori del

valoredi 1700 milioni di dollari ,

ha interessi in Kazakistan ,
Sud America Africa .La

strategiadel gruppo stata guetta

di focalizzarsi sempre di più
sul gas con l

'

energia di

transizioneche vale oggi più del

delle attività totali.
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