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Air Liquide rafforza la sua partnership con Sinopec in 
Cina 
Air Liquide ha recentemente creato una nuova joint venture con Sinopec (China Petroleum & Chemical 
Corp.) a Pechino, per rilevare e ottimizzare tre ASU esistenti (Unità di Separazione dei gas dell’Aria) e 
costruire una nuova unità produttiva di azoto, con un investimento complessivo di 40 milioni di euro.        
Air Liquide ha inoltre messo in servizio nel terzo trimestre 2017 una nuova ASU all’avanguardia per la 
fornitura di ossigeno e azoto a Sinopec, nella Cina meridionale.  
 
La nuova joint venture, Air Liquide-BYPC Gases, è situata a Pechino e fornirà ossigeno e azoto a Sinopec 
Beijing Yanshan Co. con una capacità totale di 340 tonnellate di ossigeno e 1.110 tonnellate di azoto al 
giorno.   
 
Nel sud della Cina, situata nella città di Maoming, nella provincia del Guangdong, la nuova ASU 
commissionata1 fornisce con ossigeno (850 tonnellate al giorno) e azoto (840 tonnellate al giorno) il nuovo 
impianto di ossido di etilene di Maoming Petrochemical (MPCC), filiale di Sinopec.  
 
Sinopec è una delle maggiori aziende integrate dei settori dell’energia e della chimica in Cina. Air Liquide e 
Sinopec collaborano dal 2007 ed hanno ad oggi creato tre joint venture.  
 
François Abrial, membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Air Liquide, che supervisiona l’Asia-Pacifico, ha 
dichiarato: “Il rafforzamento della partnership con Sinopec dimostra la loro fiducia nella capacità di              
Air Liquide di fornire tecnologie all’avanguardia e soluzioni competitive. Siamo fieri di accompagnare lo 
sviluppo di Sinopec in Cina attraverso la nostra competenza”.  
 
 

Air Liquide in Cina 
gestisce circa 90 unità produttive e conta oltre 4.000 collaboratori. Con una forte presenza nelle aree costiere industriali chiave, il 
Gruppo si sta espandendo verso il centro, il sud e l’ovest del paese. Le sue attività principali comprendono gas per uso industriale 
e medicale, Ingegneria e Costruzioni (progettazione, produzione e installazione di unità di separazione dei gas dell’aria/impianti 
per la produzione di idrogeno) oltre che le attività di innovazione. 
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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 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 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 EURO STOXX 50 e FTSE4Good. 
 

 

  


