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COMUNICATO STAMPA

Roma, 15 novembre 2013

Finmeccanica: FATA EPC si aggiudica un contratto negli Emirati Arabi Uniti. Il valore
complessivo del progetto è di 70 milioni di dollari.

FATA EPC, divisione di FATA SpA (azienda del Gruppo Finmeccanica) si è aggiudicata un contratto
EPC, per la costruzione e messa in funzione di uno stabilimento per la produzione di acido cloridrico e
soda caustica, con una capacità produttiva di 70 tonnellate/giorno. Il contratto è stato assegnato da
Union Chlorine LLC, una joint venture tra Oman Chlorine SAOG e Horizon Energy LLC, in sinergia
con due investitori esterni. Il valore complessivo del progetto è pari a 70 milioni di dollari.
L’impianto greenfield per la produzione di cloro e soda caustica verrà costruito presso la ICADIII,
ZonesCorp ad Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti.
FATA sarà responsabile della fornitura completa su base EPC, che include i lavori di ingegneria,
approvvigionamento, costruzione, messa in funzione e avviamento dell'impianto. Un progetto di
assoluto valore strategico che, una volta raggiunta la piena produzione, contribuirà a creare nuovi
posti di lavoro, sia direttamente sia a supporto dello stabilimento.
Lo stabilimento sarà caratterizzato da modernissime celle elettrolitiche a membrana bipolare e verrà
progettato in conformità alle migliori tecniche disponibili (BAT) non solo per quanto riguarda le
operazioni di processo, ma anche per il controllo delle emissioni nell'atmosfera e del trattamento delle
acque reflue, nel pieno rispetto dei severi regolamenti ambientali locali.
Il progetto fornirà prodotti di elevata qualità al mercato degli Emirati Arabi Uniti nel settore oil & gas e
in altri settori, inclusa l’industria downstream.
Il programma di avviamento del progetto prevede la messa in funzione dell’impianto nell’agosto 2015,
mentre l’inizio della produzione commerciale è previsto nel mese di ottobre dello stesso anno.

Finmeccanica è il principale gruppo industriale italiano, leader nel campo delle alte tecnologie, e si posiziona tra i primi dieci
gruppi al mondo nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Quotato alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi pari
a circa 17 miliardi di euro, oltre 68.000 dipendenti, 150 sedi operative e commerciali e 345 siti produttivi in 50 paesi del mondo,
Finmeccanica è un Gruppo internazionale e multiculturale con una presenza significativa nei suoi quattro mercati domestici:
Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Polonia. Finmeccanica basa il suo successo sull’eccellenza tecnologica, che scaturisce da
cospicui investimenti in Ricerca & Sviluppo (pari al 12% del fatturato), e sull’impegno costante teso a sviluppare e integrare le
capacità, il know-how e i valori delle proprie società operative. Finmeccanica è attiva nei settori degli Elicotteri
(AgustaWestland), dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS) e dell’Aeronautica (Alenia Aermacchi) – che ne
rappresentano il core business – e vanta un posizionamento significativo nello Spazio (Telespazio, Thales Alenia Space), nei
Sistemi di Difesa (Oto Melara, WASS, MBDA), nell’Energia (Ansaldo Energia) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda,
BredaMenarinibus).

