Price sensitive
Saipem: assegnati tre nuovi contratti EPC in Angola, per un valore complessivo di circa
900 milioni USD
San Donato Milanese (MI), 11 agosto 2022 - Saipem si è aggiudicata tre nuovi contratti (uno onshore e due
offshore) da New Gas Consortium costituito da due società controllate al 100% da Azule Energy (Eni Angola
Exploration B.V. e BP Exploration (Angola) Limited), Sonangol P&P, Chevron, TotalEnergies, per le attività
di Ingegneria, Procurement e Costruzione (EPC) volte allo sviluppo del giacimento di Quiluma & Maboqueiro
al largo della costa nord-occidentale dell'Angola.
Per un valore complessivo di circa 900 milioni USD, Saipem svilupperà l’ingegneria di dettaglio, il
procurement e la costruzione, inclusa l’assistenza alle attività di allacciamento e di avviamento, della
piattaforma di Quiluma nonché del relativo impianto onshore di trattamento del gas naturale. Questo
conferma la fiducia dei clienti in Saipem per l’esecuzione di progetti complessi sia a livello di tecnologia
che di logistica, realizzati nel rispetto del local content ed in conformità con i più alti standard di
sostenibilità ambientale. Nello specifico, si tratta del primo progetto sviluppato in Angola relativo ad un
giacimento esclusivamente di gas naturale (“Non-associated Gas”).
La partecipazione allo sviluppo di tali giacimenti nel “Lower Congo Basin”, che porteranno ad un incremento
del volume di gas estratto dall’impianto di Angola LNG destinato al mercato internazionale e domestico,
permette a Saipem di consolidare ulteriormente il proprio posizionamento strategico in West Africa ed in
particolare in Angola, paese in cui l’azienda opera da oltre 40 anni.

Saipem è una piattaforma tecnologica e di ingegneria avanzata per la progettazione, la realizzazione e
l'esercizio di infrastrutture e impianti complessi, sicuri e sostenibili. Da sempre orientata all'innovazione
tecnologica, Saipem è oggi impegnata al fianco dei suoi clienti sulla frontiera della transizione energetica
con mezzi, tecnologie e processi sempre più digitali e orientati sin dalla loro concezione alla sostenibilità
ambientale. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in 73 paesi del mondo e impiega circa 32mila
dipendenti di 130 diverse nazionalità.
Sito internet: www.saipem.com
Centralino: +39 0244231
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Price Sensitive
Saipem: three new EPC contracts awarded in Angola for a total amount of around 900
million USD
San Donato Milanese (Italy), August 11, 2022 - Saipem has been awarded three new contracts (one onshore
and two offshore) by the New Gas Consortium composed by two wholly owned subsidiaries of Azule Energy
(Eni Angola Exploration B.V. and BP Exploration (Angola) Limited), Sonangol P&P, Chevron, TotalEnergies,
for the Engineering, Procurement and Construction (EPC) activities relevant to the Quiluma & Maboqueiro
fields development project off the northwest coast of Angola.
With an overall value of around 900 million USD, Saipem is taking care of the engineering, procurement and
construction, including hook-up and commissioning assistance, of the Quiluma platform and of the relevant
onshore natural gas processing plant. This confirms customers’ trust in Saipem for the execution of complex
projects both in terms of technology and logistics, carried out in line with local content and with the highest
environmental sustainability standards. In particular, this is the first project carried out in Angola relevant
to a “Non-Associated Gas” field.
The participation in the said development initiatives in the “Lower Congo Basin”, that will provide the
Angola LNG plant with additional gas volumes for both international and domestic market, consolidates
Saipem's strategic positioning in West Africa and in Angola, where the company has been working for over
40 years.

Saipem is an advanced technological and engineering platform for the design, construction and operation
of safe and sustainable complex infrastructure and plants. Saipem has always been oriented towards
technological innovation and is currently committed, alongside its clients, on the frontline of energy
transition with increasingly digitalised tools, technologies and processes that were devised from the outset
with environmental sustainability in mind. It is listed on the Milan stock exchange and operates in 73
countries around the world with 32 thousand employees from 130 different nationalities.
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