COMUNICATO STAMPA
Milano, 9 Maggio 2019

Air Liquide e Sarlux firmano un contratto a lungo
termine per il rinnovo delle forniture in Sardegna
Si rafforza la partnership tra Air Liquide e Sarlux, società attiva nel settore dell’energia interamente
controllata dal Gruppo Saras Spa, tra i principali operatori indipendenti europei nella raffinazione di
petrolio.
Air Liquide Italia ha recentemente siglato un accordo di durata decennale, con una opzione per ulteriori 5,
per il rinnovo della fornitura di ossigeno e azoto alla raffineria di Sarlux, all’interno del bacino industriale di
Sarroch (Cagliari).
L’Ossigeno e l’Azoto prodotti dagli impianti di separazione dell’aria di Air Liquide presenti nel polo
petrolchimico sardo saranno trasportati, tramite tubazioni interrate, all’impianto IGCC di Sarlux, per una
capacità produttiva complessiva di circa 4.600 tpd.
Air Liquide dispone infatti in Italia di 9 ASU (Unità di Separazione dei gas dell’Aria) e di una rete di tubazioni
interrate che si estende per oltre 600 km, per fornire ossigeno ai principali bacini industriali del Nord Italia,
oltre ai due poli petrolchimici in Sicilia e Sardegna.
Il rinnovo contrattuale suggella una partnership che vede le due aziende collaborare con successo da oltre
30 anni, confermando inoltre la sinergia e la profonda integrazione esistente tra le due realtà produttive.
Francesco Agostino, Direttore Generale di Air Liquide Italia, ha dichiarato: “Collaborazione, supporto e
reciproca fiducia sono gli elementi alla base della partnership di lunga data esistente con Sarlux. Il rinnovo di
questo contratto, di cui siamo estremamente orgogliosi, conferma dunque la profonda sinergia esistente tra
le due aziende, ma costituisce al contempo uno stimolo a mantenere vivo lo spirito di collaborazione che ci
caratterizza e la continua ricerca di soluzioni e progetti sempre più performanti.”
“Il nuovo contratto, inserito in una continuità di collaborazione, ci fornisce una maggiore flessibilità che
meglio risponde alle nostre esigenze di sviluppo del business. Una partnership mirata alla creazione di valore
condiviso operando in continuo aggiornamento di soluzioni e progetti” – ha commentato Carlo Guarrata
Amministratore Delegato di Sarlux.

La Business Line Large Industries di Air Liquide
Offre soluzioni per il gas e l'energia che migliorano l'efficienza dei processi e contribuiscono a rispettare meglio l'ambiente,
principalmente nei settori raffinazione, gas naturale, chimica, metalli ed energia. Il fatturato del 2018 è stato pari a 5.685 milioni
di Euro.
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Sarlux
Società controllata al cento per cento dalla Saras Spa, Sarlux è attiva nel settore dell’energia ed è uno dei principali operatori
indipendenti europei nella raffinazione di petrolio. Il sito produttivo di Sarroch rappresenta la più importante realtà industriale
della Sardegna ed è situato in una posizione ideale e strategica per gli scambi tra Europa, Africa e Medio Oriente.
Il sito ospita la più grande raffineria del Mediterraneo per capacità produttiva e complessità strutturale (può arrivare a gestire il
21 per cento della lavorazione complessiva delle raffinerie italiane). Produce inoltre energia elettrica attraverso l’impianto IGCC
(Integrated Gasification Combined Cycle), che ha una potenza installata di oltre 575 megawatt.
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Air Liquide è il leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’Industria e la Sanità. Presente in 80 paesi con circa 66.000
collaboratori, il Gruppo serve oltre 3,6 milioni di clienti e di pazienti. Ossigeno, azoto e idrogeno sono piccole molecole essenziali per
la vita, la materia e l’energia. Esse incarnano il contesto scientifico di Air Liquide e sono al cuore dell’attività del Gruppo, fin dalla sua
creazione nel 1902.
L’ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel suo settore, di conseguire performance di lungo termine e di contribuire a un mondo
più sostenibile. La sua strategia di trasformazione centrata sul cliente mira ad una crescita redditizia nel lungo periodo. Essa poggia
sull’eccellenza operativa e la qualità degli investimenti, sull’innovazione aperta e l’organizzazione in network messa in campo dal
Gruppo su scala mondiale. Grazie all’impegno e all’inventiva dei suoi collaboratori per rispondere alle sfide del cambiamento
energetico e ambientale, della sanità e della digitalizzazione, Air Liquide crea ancora più valore per l’insieme dei suoi stakeholders.
Il fatturato di Air Liquide ha raggiunto i 21 miliardi di euro nel 2018. Le sue soluzioni per proteggere la vita e l’ambiente rappresentano
oltre il 40% delle vendite. Air Liquide è quotata alla Borsa Euronext di Parigi (compartimento A) ed è membro del CAC 40, di EURO
STOXX 50 e FTSE4Good.
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