ENEL: SIGLATO ACCORDO CON SONATRACH E SONELGAS
Roma/Algeri, 12 marzo 2001 - E’ stato firmato oggi un protocollo di intesa fra la
Sonatrach (la società nazionale per gli idrocarburi e primo fornitore di gas naturale
per l’Italia), la Sonelgaz (la società elettrica algerina) e l’Enelpower (società del
Gruppo Enel per l’impiantistica) finalizzato alla cooperazione a breve e medio
termine in materia di :
•
•
•

Produzione, Trasmissione e Distribuzione dell’Elettricità
Trasporto e Distribuzione di Gas
Costruzione di impianti (centrali elettriche), di infrastrutture energetiche sia in
Algeria che all’estero

Le tre Società firmatarie dell’accordo si prefiggono l’obiettivo di sviluppare grandi
progetti di tipo energetico infrastrutturale, già individuati in Algeria, attraverso la
costituzione di società di scopo congiuntamente partecipate, ed inoltre a perseguire
opportunità di comune interesse sui mercati internazionali.
Il protocollo è stato firmato da :
- Il Vice Presidente della Sonatrach, Mr Ali Hached
- Il Presidente e Direttore Generale della Sonelgaz, Mr AbdlKrim Benghanem
- L’Amministratore Delegato dell’Enelpower, Ing. Luigi Giuffrida
- (L’Amministratore Delegato del Gruppo Enel, Dr. Franco Tatò)
in presenza del Ministro per l’Energia e Presidente ad interim della Sonatrach Mr.
Chakib Khelill
La coperazione fra la Sonatrach e l’Enel risale al 1992 con la firma di un contratto di
fonitura di 4 miliardi di metri cubi di gas. Le ottime relazioni fra le due Società
hanno inoltre consentito di concludere con successo nel 1998 una complessa
operazione di swap con Gaz de France attraverso un contratto di servizio.
Sonatrach ed Enel sono attualmente impegnate nella negoziazione di contratti di
fornitura per gas addizionale.
L’accordo con Sonatrach e Sonelgas consentirà l’utilizzazione sinergica delle risorse
e delle competenze delle due organizzazioni e potrà fornire un contributo più
significativo al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo che valorizza le
potenzialità imprenditoriali dei firmatari nello sviluppo del settore energetico
nell’area del Mediterraneo.
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