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Air Liquide firma un contratto a lungo termine con un 
importante gruppo petrolifero in Oman 
Air Liquide e Oman Oil Refineries and Petroleum Industries Company (Orpic), compagnia di raffinazione 
nazionale dell'Oman, hanno recentemente 
sito industriale Liwa Plastics Industries 
steam cracker del paese che Orpic sta aggiungendo ai suoi impianti produttivi esistenti, nell'
industriale di Sohar in Oman. Con un investimento di
costruzione di un'unità di produzione 
tonnellate di azoto al giorno, Air Liquide rafforzerà la sua posizione di leadership in un'area industriale 
chiave per supportare la crescita del suo cliente Orpic. 
 
Il nuovo impianto per la produzione di azoto
2019, fornirà il sito produttivo di plastica del cliente
di Air Liquide. La capacità produttiva di 
tonnellate all'anno. Queste materie plastiche sono utilizzate per numerose applicazioni 
dal petrolio, ad esempio per l'industria dell'imballaggio
 
L'unità di produzione dell'azoto sarà progettata e costruita dai team Engineering and Construction di
Air Liquide che utilizzeranno tecnologie a
detenuta e gestita da Air Liquide Sohar Industrial 
 
François Jackow, membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Air Liquide, che supervisiona Africa, Medio 
Oriente ed India, afferma: “Siamo lieti di rafforzare la nostra 
petrolchimica come Orpic. Air Liquide dimostra la sua capacità di continuare a 
esistenti, come la sua rete di pipeline 
contratto per la fornitura di azoto, Air
 
Christiaan van der Wouden, Chief Operating Officer di Orpic, afferma:
collaborazione con Air Liquide per 
sicuro al sito di produzione LPIC, che è fondamentale per lo sviluppo dell'industria della plastica in Oman.”
 

 
 
 
 
 
 

Air Liquide in Oman 
Air Liquide ha annunciato il suo ingresso nel mercato dei gas industriali in Oman nel 2006 per costruire e gestire due uni
separazione dei gas dell’aria che producono azoto nell'area portuale industriale di Sohar, circa 200 chilometri a nord di Mus

 
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'ambien
principalmente nei settori raffinazione, gas naturale, chimica, metalli ed energia. Il fatturato del 2016 è stato pari a 5.03
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Air Liquide firma un contratto a lungo termine con un 
importante gruppo petrolifero in Oman  
Air Liquide e Oman Oil Refineries and Petroleum Industries Company (Orpic), compagnia di raffinazione 

recentemente firmato un contratto a lungo termine per la fornitura di azoto a
iwa Plastics Industries (LPIC), un nuovo sito di produzione di plastica 

steam cracker del paese che Orpic sta aggiungendo ai suoi impianti produttivi esistenti, nell'
Con un investimento di circa 20 milioni di Euro per 

un'unità di produzione di azoto all’avanguardia, dotata di una capacità 
Air Liquide rafforzerà la sua posizione di leadership in un'area industriale 

chiave per supportare la crescita del suo cliente Orpic.  

nuovo impianto per la produzione di azoto, la cui messa in servizio è prevista per il primo trimestre del 
il sito produttivo di plastica del cliente attraverso un’estensione della rete di pipeline esistente
. La capacità produttiva di polietilene e polipropilene di Orpic verrà così portata a 1,4

tonnellate all'anno. Queste materie plastiche sono utilizzate per numerose applicazioni 
dal petrolio, ad esempio per l'industria dell'imballaggio ed altre applicazioni industriali.

zione dell'azoto sarà progettata e costruita dai team Engineering and Construction di
tecnologie all'avanguardia ed apporteranno le loro competenze avanzate

Liquide Sohar Industrial Gases Company.   

membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Air Liquide, che supervisiona Africa, Medio 
“Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con un attore strategico della 

. Air Liquide dimostra la sua capacità di continuare a trarre beneficio dalle
rete di pipeline situata nel dinamico bacino industriale di Sohar. Con questo nuovo 

contratto per la fornitura di azoto, Air Liquide supporterà lo sviluppo dell'industria petrolchimica in Oman.”

Chief Operating Officer di Orpic, afferma: “Orpic è lieta di espandere la sua 
per la fornitura di azoto in modo assolutamente competitiv
, che è fondamentale per lo sviluppo dell'industria della plastica in Oman.”

Air Liquide ha annunciato il suo ingresso nel mercato dei gas industriali in Oman nel 2006 per costruire e gestire due uni
separazione dei gas dell’aria che producono azoto nell'area portuale industriale di Sohar, circa 200 chilometri a nord di Mus

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'ambien
principalmente nei settori raffinazione, gas naturale, chimica, metalli ed energia. Il fatturato del 2016 è stato pari a 5.03

COMUNICATO STAMPA 
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Air Liquide firma un contratto a lungo termine con un 

Air Liquide e Oman Oil Refineries and Petroleum Industries Company (Orpic), compagnia di raffinazione 
contratto a lungo termine per la fornitura di azoto al 

plastica dotato del primo 
steam cracker del paese che Orpic sta aggiungendo ai suoi impianti produttivi esistenti, nell'area del porto 

milioni di Euro per la progettazione e la 
una capacità complessiva di 500 

Air Liquide rafforzerà la sua posizione di leadership in un'area industriale 

, la cui messa in servizio è prevista per il primo trimestre del 
della rete di pipeline esistente 

verrà così portata a 1,4 milioni di 
tonnellate all'anno. Queste materie plastiche sono utilizzate per numerose applicazioni nei prodotti derivati 

altre applicazioni industriali. 

zione dell'azoto sarà progettata e costruita dai team Engineering and Construction di           
competenze avanzate, e sarà 

membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Air Liquide, che supervisiona Africa, Medio 
con un attore strategico della 

trarre beneficio dalle risorse 
dinamico bacino industriale di Sohar. Con questo nuovo 

sviluppo dell'industria petrolchimica in Oman.” 

“Orpic è lieta di espandere la sua 
competitivo, affidabile e 

, che è fondamentale per lo sviluppo dell'industria della plastica in Oman.” 

Air Liquide ha annunciato il suo ingresso nel mercato dei gas industriali in Oman nel 2006 per costruire e gestire due unità di 
separazione dei gas dell’aria che producono azoto nell'area portuale industriale di Sohar, circa 200 chilometri a nord di Muscat. 

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 2016 è stato pari a 5.037 milioni di Euro.  
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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 co
collaboratori , il Gruppo serve oltre 3 milioni di clienti e di pazienti. Ossigeno, azoto e idrogeno sono piccole mo
vita, la materia e l’energia. Esse incarnano il contesto scientifico di Air Liquide e sono al cuore dell’attività del Gruppo,
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
più sostenibile. La sua strategia di trasformazione centrata sul cliente mira ad una crescita redditizia nel lungo peri
sull’eccellenza operativa e la qualità degli investimenti, sull’innovazione aperta e l’organizzazione in network messa in cam
Gruppo su scala mondiale. Grazie all’impegno e all’inventiva dei suoi collaboratori per rispondere alle sfi
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 18,1 miliardi di euro nel 2016. Le sue soluzioni per prote
oltre il 40% delle vendite. Air Liquide è quotata alla Borsa Euronext di Parigi (compartimento A) ed è membro del CAC 40, di 
STOXX 50 e FTSE4Good. 
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vita, la materia e l’energia. Esse incarnano il contesto scientifico di Air Liquide e sono al cuore dell’attività del Gruppo,

L’ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel suo settore, di conseguire performance di lungo termine e di contribuire
più sostenibile. La sua strategia di trasformazione centrata sul cliente mira ad una crescita redditizia nel lungo peri
sull’eccellenza operativa e la qualità degli investimenti, sull’innovazione aperta e l’organizzazione in network messa in cam
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 18,1 miliardi di euro nel 2016. 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 

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 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 

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 

de del cambiamento energetico 
e ambientale, della sanità e della digitalizzazione, Air Liquide crea ancora più valore per l’insieme dei suoi stakeholders. 

ggere 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 


