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Air Liquide firma un contratto a lungo termine con
PEMEX per la fornitura di idrogeno alla raffineria di
Tula, in Messico
Air Liquide ha recentemente firmato un contratto a lungo termine con Pemex Transformación Industrial,
una filiale di Petróleos Mexicanos (PEMEX),
raffineria PEMEX di Tula de Allende, nello stato di Hidalgo
investimento di 50 milioni di Euro per l'acquisizione e l'ottimizzaz
esistente di PEMEX, tale contratto consentirà ad Air Liquide di rafforzare la sua presenza nel Messico
centrale.

Nel quadro del contratto a lungo termine, Air Liquide Me
produzione di idrogeno (Steam Methane Reformer
di idrogeno alla raffineria di PEMEX.
cui l'approvazione dell'autorità antitrust messicana.

L’SMR aggiornato di Air Liquide, la cui entrata in serv
PEMEX idrogeno con livelli di sicurezza ed affidabilità ottimali per contribuire a produrre carburanti più puliti
presso la raffineria di Tula. L'idrogeno
tenore di zolfo dei carburanti prodotti
destinati al trasporto.

Michael J. Graff, Executive Vice President e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Air
affermato: “Siamo lieti della scelta di PEMEX di affidare ad Air Liquide la fornitura di idrogeno per la
raffineria di Tula. Questo contratto a lungo termine con PEM
Air Liquide e il nostro impegno nel fornire tecnologie sicure, affidabili ed innovative, e nel creare
valore per soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo. Siamo lieti di
con PEMEX e di continuare a consolidare

Air Liquide Messico
Air Liquide è entrata nel mercato messicano dei gas industriali nel 2011 e
separazione dei gas dell'aria del paese, situata nel nord del Messico
principali attività di Air Liquide comprendono
settori dell’acciaio, dell’automobile, della fabbricazione metallica, dell’aeronautica e dell’energia.

La Business Line Large Industries di Air Liquide
Offre soluzioni per il gas e l'energia che migliorano l'efficienza dei
principalmente nei settori raffinazione, gas naturale, chimica, metalli ed energia. Il fatturato del 201
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Air Liquide firma un contratto a lungo termine con
PEMEX per la fornitura di idrogeno alla raffineria di

Air Liquide ha recentemente firmato un contratto a lungo termine con Pemex Transformación Industrial,
Mexicanos (PEMEX), azienda statale del settore oil & gas, per fornire idrogeno alla

raffineria PEMEX di Tula de Allende, nello stato di Hidalgo, nella regione centrale del Messico.
investimento di 50 milioni di Euro per l'acquisizione e l'ottimizzazione dell'unità di produzione di idrogeno

contratto consentirà ad Air Liquide di rafforzare la sua presenza nel Messico

contratto a lungo termine, Air Liquide Messico acquisirà, aggiornerà e gestirà
produzione di idrogeno (Steam Methane Reformer-SMR) esistente del cliente per fornire 90.000 Nm

di PEMEX. L'acquisizione dell’SMR è soggetta alle condizioni di finalizzazione, tra
antitrust messicana.

SMR aggiornato di Air Liquide, la cui entrata in servizio è prevista per il primo trimestre del 2018
sicurezza ed affidabilità ottimali per contribuire a produrre carburanti più puliti

la raffineria di Tula. L'idrogeno, usato nel processo di raffinazione del petrolio
dei carburanti prodotti e rispondere alle norme ambientali relative ai

Vice President e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Air
“Siamo lieti della scelta di PEMEX di affidare ad Air Liquide la fornitura di idrogeno per la

raffineria di Tula. Questo contratto a lungo termine con PEMEX testimonia ulteriormente le
Air Liquide e il nostro impegno nel fornire tecnologie sicure, affidabili ed innovative, e nel creare
valore per soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo. Siamo lieti di rafforzare

consolidare la nostra presenza in Messico e nella regione.”

entrata nel mercato messicano dei gas industriali nel 2011 e gestisce oggi 8 siti tra i quali la più grande
del paese, situata nel nord del Messico. Con una presenza strategica nel nord e nel centro del

principali attività di Air Liquide comprendono la Grande Industria e i Clienti Industriali, il che consente di
settori dell’acciaio, dell’automobile, della fabbricazione metallica, dell’aeronautica e dell’energia.

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'ambiente,
principalmente nei settori raffinazione, gas naturale, chimica, metalli ed energia. Il fatturato del 2016 è stato pari a 5.
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Air Liquide firma un contratto a lungo termine con
PEMEX per la fornitura di idrogeno alla raffineria di

Air Liquide ha recentemente firmato un contratto a lungo termine con Pemex Transformación Industrial,
gas, per fornire idrogeno alla

nella regione centrale del Messico. Con un
ione dell'unità di produzione di idrogeno

contratto consentirà ad Air Liquide di rafforzare la sua presenza nel Messico

ssico acquisirà, aggiornerà e gestirà l'unità di
fornire 90.000 Nm
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all'ora

è soggetta alle condizioni di finalizzazione, tra

mestre del 2018, fornirà a
sicurezza ed affidabilità ottimali per contribuire a produrre carburanti più puliti

usato nel processo di raffinazione del petrolio, permetterà di ridurre il
e rispondere alle norme ambientali relative ai carburanti più puliti

Vice President e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Air Liquide, ha
“Siamo lieti della scelta di PEMEX di affidare ad Air Liquide la fornitura di idrogeno per la

EX testimonia ulteriormente le competenze di
Air Liquide e il nostro impegno nel fornire tecnologie sicure, affidabili ed innovative, e nel creare ancora più

rafforzare la nostra partnership
la nostra presenza in Messico e nella regione.”

8 siti tra i quali la più grande unità di
nel nord e nel centro del paese, le

la Grande Industria e i Clienti Industriali, il che consente di fornire soluzioni innovative ai

processi e contribuiscono a rispettare meglio l'ambiente,
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.
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,
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 redd
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 pe
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 201
oltre il 40% delle vendite. Air Liquide è quotata alla Borsa Euronext di Parigi (comparti
STOXX 50 e FTSE4Good.
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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 6
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,

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 periodo. Essa poggia
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.

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,
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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, 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
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