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Italia: Air Liquide firma un contratto quindicennale
con BASF per la fornitura di azoto
Air Liquide Italia ha firmato un contratto con il colosso tedesco BASF per la fornitura di azoto al sito di
Pontecchio Marconi, in Provincia di Bologna. Il contratto, della durata di 15 anni, prevede l’installazione sul
sito del cliente di un APSA S6, un generatore on-site di azoto di qualità criogenica di ultima generazione.
Questo accordo rafforza ulteriormente la partnership esistente tra le due aziende da oltre 20 anni.
Il generatore on-site destinato al sito di BASF di Pontecchio Marconi, è il primo di questo tipo installato in
Italia. Innovazione, efficienza energetica e importante capacità produttiva sono le principali caratteristiche
dell’“APSA S6”, un generatore di azoto di qualità criogenica di ultima generazione. L’APSA S6 è dotato di un
compressore in grado di rispondere ai maggiori consumi richiesti da BASF, garantendo al contempo una
maggiore efficienza energetica. L’installazione presso il sito di BASF è prevista per il terzo trimestre del
2019.
L’azoto prodotto sul sito verrà inserito all’interno dei processi produttivi di BASF. Il sito di Pontecchio
Marconi è il principale insediamento industriale di BASF in Italia, specializzato nella realizzazione di additivi
per materie plastiche che rientrano nella categoria degli stabilizzanti alla luce e antiossidanti. Gli additivi
prodotti nel sito bolognese vengono esportati in oltre 50 Paesi nel mondo e consentono di combattere
l’invecchiamento dei materiali plastici esposti agli agenti atmosferici, allungandone il ciclo di vita. I principali
settori d'impiego sono quello automobilistico, agricolo, delle costruzioni e dell’edilizia, elettrico e
dell’elettronica, degli imballaggi, tessile e delle fibre.
“Siamo orgogliosi che BASF rinnovi la sua fiducia con questo accordo, che rafforza ulteriormente la
partnership esistente da oltre 20 anni tra le due aziende in Italia. - ha dichiarato Francesco Agostino,
Direttore Generale e Amministratore Delegato di Air Liquide in Italia - La capacità di rispondere alle esigenze
dei nostri clienti attraverso soluzioni innovative ed efficienti, sia dal punto di vista produttivo che energetico,
è fondamentale per Air Liquide, che mette al centro della sua attività la soddisfazione del cliente attraverso la
costante ricerca di soluzioni all’avanguardia.”

La Business Line Industrial Merchant di Air Liquide

La Business Line Industrial Merchant di Air Liquide fornisce ai suoi clienti gas industriali e soluzioni innovative, tra cui tecnologie
applicative, apparecchiature e servizi. Presenti in 75 paesi nel mondo, i nostri 33.500 collaboratori servono ogni giorno oltre 2
milioni di clienti, dai piccoli professionisti alle grandi aziende industriali. Il fatturato della Business Line nel 2017 è stato pari a
9.261 milioni di Euro.
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Air Liquide in Italia

Presente in Italia dal 1909, Air Liquide conta oggi circa 1600 collaboratori e serve oltre 100.000 clienti e pazienti su tutto il
territorio. I suoi prodotti e servizi sono destinati ai settori della siderurgia, dell’energia, della chimica e della petrolchimica nelle
principali aree industriali del Paese, oltre ai clienti industriali che spaziano dall'artigiano alla grande azienda per i loro processi
produttivi (metalli, vetro, agroalimentare, laboratori…), e al settore dell’Healthcare.
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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 65.000
collaboratori, il Gruppo serve oltre 3,5 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 20,3 miliardi di euro nel 2017. 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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