Versalis Petrochem Mazrui, joint venture per commercializzare
chemicals innovativi dell’Oil&Gas in Medio Oriente
San Donato Milanese (Milano), 12 novembre 2018 – Versalis, azienda chimica di Eni,
Petrochem (un’azienda del gruppo Mazrui Energy Services) leader nella produzione di fluidi
per il drilling, e Mazrui Energy Service (una società di Mazrui International, leader nel settore
dei servizi per l’industria Oil & Gas nel Medio Oriente), hanno firmato un accordo per la
costituzione di Versalis Petrochem Mazrui (VPM), joint venture per la commercializzazione
di chemicals innovativi destinati all’industria dell’Oil&Gas in Medio Oriente.
La nuova società, presentata ad ADIPEC 2018, la primaria fiera dell’Oil & Gas in corso ad
Abu Dhabi, si avvarrà principalmente di produzioni locali di oilfield chemicals per garantire
la disponibilità di prodotti in tempi ridotti e con vantaggi competitivi in termini di logistica,
affidabilità e assistenza al cliente, in un contesto di mercato altamente esigente e
specialistico come quello mediorientale.
Versalis Petrochem Mazrui è già in grado di offrire un ampio portafoglio di oilfield chemicals
ad alto valore aggiunto, conosciuti con il marchio Versalis e®, che rispondono alle specifiche
esigenze del settore Oil & Gas migliorando la qualità, quantità, affidabilità e la sostenibilità
delle produzioni.
La nuova jv attinge al know-how di Versalis e alla sua consolidata esperienza nella
produzione industriale e, in particolare, alle sue capacità nella ricerca e sviluppo come leva
per garantire flessibilità e tempestività nel servizio personalizzato al cliente finale. La
sinergia con Mazrui consentirà una maggiore vicinanza al cliente e capacità di competere
con i maggiori player presenti sul mercato. Inoltre, con questa partnership, Versalis coglie
l’opportunità di estendere il business degli oilfield chemicals anche nei Paesi del Medio
Oriente (Gulf Cooperation Council countries, Yemen and Iraq), dopo il recente ingresso nel
mercato statunitense, che stabilisce un importante posizionamento nell’area del Golfo del
Messico e, in ottica di sviluppo, nelle Americhe. Versalis opera già in Africa attraverso
società commerciali in Ghana e Congo e opera in Italia, con attività in tutto il territorio
nazionale.
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Mazrui Energy Services LCC
È una delle principali società di servizi nel Medio Oriente, con attività negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia
Saudita, Qatar, Oman, Kuwait, Yemen, Bahrein e Iraq. La società offre soluzioni e servizi nell’ambito dei fluidi
di perforazione e di completamento, del controllo solidi e della gestione dei rifiuti, dei chemicals avanzati usati
nella produzione e dei servizi NDT. La società progetta, produce, installa e fornisce assistenza su una vasta
gamma di prodotti e servizi per il settore Oil & Gas.
www.mazruienergyservices.ae

Versalis (Eni)
Offre un portafoglio completo di oilfield chemicals che comprende soluzioni innovative per la produzione e la
fornitura di prodotti chimici per il settore Oil & Gas. La vasta gamma di tecnologie proprietarie, le attività di
R&S sempre al passo con gli sviluppi del settore, le soluzioni personalizzate e i servizi post-vendita creano un
portafoglio unico di competenze al servizio dei clienti.
Versalis è produttore europeo di intermedi chimici, di materie plastiche e di gomme, e negli ultimi anni ha
sviluppato anche piattaforme di chimica da fonti rinnovabili. La società commercializza il suo ampio portafoglio
prodotti (intermedi, polietilene, stirenici ed elastomeri) a livello globale, facendo leva sulle tecnologie
proprietarie per attività di licensing e sviluppo business e una rete commerciale estesa in Europa, in Asia (Cina,
India, Corea del Sud, Singapore) e Stati Uniti (Houston). In Africa (Congo, Ghana) è presente per sviluppare
la nuova linea di business degli oilfield chemicals destinati all’industria Oil&Gas.
www.versalis.eni.com
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