COMUNICATO STAMPA
Parigi, 5 Febbraio 2021

Air Liquide firma un contratto di fornitura a lungo
termine con BASF per il suo nuovo impianto
all'avanguardia di materiali per batterie in Germania
Air Liquide e BASF hanno firmato un nuovo contratto a lungo termine per la fornitura di ossigeno e azoto a
uno dei siti europei più grandi e innovativi di BASF, situato a Schwarzheide, in Germania. Air Liquide
investirà circa 40 milioni di euro nella costruzione di un'unità di separazione dei gas dell'aria (ASU) di
ultima generazione in questo sito di punta dedicato alla produzione di materiali per batterie destinate alla
mobilità.
Air Liquide è presente dal 1995 presso il sito BASF di Schwarzheide, all’interno del quale gestisce un
impianto per la produzione di azoto. La nuova unità di separazione dell’aria del Gruppo garantirà i più elevati
standard del settore in termini di sicurezza, efficienza energetica e affidabilità. L’unità entrerà in funzione nel
2023 e produrrà anche prodotti liquidi destinati al mercato Industrial Merchant. Il nuovo impianto di materiali
per batterie di BASF realizzerà ogni anno componenti per 400.000 veicoli elettrici, con un focus particolare
alla creazione di prodotti sostenibili, attraverso l’integrazione di energie rinnovabili, efficienza energetica ed
economia circolare.
Questa nuova unità localizzata nella parte orientale della Germania si aggiungerà ai 23 impianti esistenti nel
Paese consentendo al Gruppo di incrementare l'affidabilità delle forniture di gas industriali ai clienti operanti
in Germania e Polonia. La presenza di due fonti di produzione nella Germania orientale e sei in Polonia
consentirà, inoltre, di ottimizzare le rotte della sua flotta di mezzi per il trasporto di gas e di ridurre il numero
di chilometri percorsi per tonnellate di gas fornito, coerentemente con gli Obiettivi Climatici del Gruppo.
François Jackow, Executive Vice President e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Air Liquide, ha
dichiarato: “S
 iamo lieti di rafforzare la nostra relazione di lungo termine con BASF contribuendo allo sviluppo
di questa produzione all’avanguardia di materiali per batterie presso il loro sito di punta di Schwarzheide.
Air Liquide supporta i propri clienti, leader nei settori di riferimento, con il proprio know-how tecnologico e le
proprie soluzioni innovative. Questo investimento consentirà, inoltre, di dare slancio alla nostra attività
Industrial Merchant in Germania e Polonia. ”

La business line Large Industries di Air Liquide

Offre gas e soluzioni energetiche che migliorano l’efficienza dei processi e contribuiscono al raggiungimento di un maggiore rispetto
per l’ambiente, specialmente nei mercati della raffinazione e gas naturale, chimico, metallurgico ed energetico. Nel 2019, i ricavi sono
stati pari a €5.629 milioni.

Air Liquide in Germania

Air Liquide conta oltre 4.000 collaboratori e serve circa 100.000 clienti nelle regioni industriali più importanti della Germania. Fornisce
un elevato numero di settori, come quello aeronautico, automotive, food & beverage, chimico, elettronico ed energetico, nonché
l’industria sanitaria, ed è molto attiva nello sviluppo di progetti per l’energia a idrogeno.
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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 67.000
collaboratori, il Gruppo serve oltre 3,7 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 22 miliardi di euro nel 2019. 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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