COMUNICATO STAMPA
Parigi, 6 novembre 2019

Air Liquide e Sinopec firmano un protocollo d'intesa
per accelerare lo sviluppo di soluzioni di mobilità a
idrogeno in Cina
Air Liquide e Sinopec (China Petroleum & Chemical Corp.) hanno firmato, a Pechino, alla presenza di
Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica Francese, e Xi Jinping, Presidente della Repubblica
Popolare Cinese, un protocollo d'intesa per contribuire all'accelerazione dello sviluppo di soluzioni di
mobilità a idrogeno in Cina.
I presidenti di Air Liquide e Sinopec hanno condiviso l’impegno in vista dello sviluppo della rete dedicata alla
mobilità a idrogeno e del potenziamento del quadro normativo di riferimento indispensabile all’espansione
del settore dell'energia a idrogeno in Cina, il più grande mercato mondiale della mobilità. Nel quadro di
questo accordo, Air Liquide fornirà a Sinopec la propria competenza nella catena di approvvigionamento
dell'idrogeno, dalla produzione e stoccaggio alla distribuzione, al fine di fornire soluzioni competitive ai
mercati cinesi della mobilità pulita.
Sinopec è la più grande azienda di raffinazione a livello mondiale, nonché il secondo distributore di prodotti
chimici e carburante nel mondo con una rete di oltre 30.000 stazioni di rifornimento. Air Liquide e Sinopec
sono partner di lunga data con tre joint venture esistenti per la fornitura di gas dell’aria ai siti di Sinopec. Le
due società condividono inoltre una comune visione sul ruolo dell'idrogeno come parte del futuro mix
energetico.
Membro dell’Hydrogen Council da Settembre 2018, Sinopec aderisce alla sua visione secondo la quale
l'idrogeno è fondamentale per la transizione energetica. Considerando il rapido sviluppo del settore
dell'idrogeno e delle pile a combustibile in Cina, Air Liquide e Sinopec sono allineati sulla necessità di
sviluppare una infrastruttura per l'energia a idrogeno.
Benoît Potier, Presidente e Amministratore Delegato di Air Liquide, ha dichiarato: “Siamo lieti di rafforzare la
nostra partnership a lungo termine con Sinopec per accelerare l’implementazione di soluzioni concrete per lo
sviluppo delle infrastrutture dell'energia a idrogeno in Cina. Questa iniziativa rappresenta una tappa
importante per lo sviluppo della mobilità a idrogeno in questo grande paese che costituisce il più grande
mercato automobilistico del mondo. Questa partnership illustra inoltre il contributo di Air Liquide alla sfida
della transizione energetica e della mobilità pulita attraverso un’offerta energetica alternativa, in linea con gli
obiettivi climatici del Gruppo".
DAI Houliang, Presidente di Sinopec, ha dichiarato: "Sinopec punta a un futuro energetico sostenibile per la
Cina e per il mondo intero, promuovendo "un’energia migliore per una vita migliore". Siamo convinti che
l’idrogeno giocherà un ruolo chiave nella transizione verde e a basse emissioni di carbonio della Cina e
intendiamo contribuire allo sviluppo dell'energia a idrogeno insieme a partner di primo piano come Air
Liquide."
L’impegno di Air Liquide per l’idrogeno
Nel corso degli ultimi 50 anni, Air Liquide ha sviluppato una competenza unica che le consente di gestire tutta la catena del valore

https://industria.airliquide.it

Seguiteci su T
 witter @AirLiquide_IT & linkedin.com/company/airliquide/

dell’idrogeno, dalla produzione e lo stoccaggio alla distribuzione e lo sviluppo di applicazioni per gli utenti finali, contribuendo così alla
diffusione dell’utilizzo dell’idrogeno come energia pulita, in particolare per la mobilità. Ad oggi, Air Liquide ha realizzato ed installato oltre
120 stazioni nel mondo.
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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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