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Il capo del Consiglio di Presidenza del Governo libico di unità 

nazionale al-Sarraj e il presidente di NOC Sanalla incontrano 

l’AD di Eni Claudio Descalzi 

 

Tripoli (Libia), 8 luglio 2020 – Il capo del Consiglio di Presidenza del Governo libico di 

unità nazionale, Fayez al-Sarraj, ha incontrato oggi a Tripoli l’Amministratore Delegato di 

Eni, Claudio Descalzi, per discutere della situazione generale della Libia in questo 

periodo difficile, reso ancora più complesso dalla pandemia. L’incontro si è incentrato su 

un aggiornamento sul costante supporto di Eni al Paese per quanto riguarda l’accesso 

all’energia e la continuità del business. All’incontro era presente anche il presidente della 

National Oil Corporation (NOC) Mustafa Sanalla. 

 

Claudio Descalzi ha confermato a Sarraj il pieno impegno della società per quanto 

riguarda le attività operative e progettuali nel paese e ha rinnovato l’impegno di Eni nel 

campo sociale, con particolare riferimento alle iniziative intraprese per supportare la NOC 

fornendo attrezzature medicali di protezione, diagnosi e trattamento essenziali nella 

risposta contro la pandemia di Covid-19. 

 

In linea con le attività definite nel Memorandum of Understanding firmato con General 

Electric Company Of Libya (GECOL) e NOC, Eni sta dando un grande contributo al 

miglioramento del settore dell’energia, fornendo pezzi di ricambio fondamentali per 

garantire la continuità di generazione pari a 3 GW. Inoltre, Eni sta assicurando formazione 

e supporto tecnico per la definizione del codice di rete nazionale e per migliorare 

l’operabilità della rete stessa. 
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Inoltre, Eni sta studiando lo sviluppo di una nuova centrale elettrica a gas e sta 

sostenendo l’avvio di progetti pilota di energie rinnovabili nel Paese, mettendo a 

disposizione il proprio know-how e la propra esperienza. L’introduzione, per la prima 

volta, di energie rinnovabili in Libia risponderà all’aumento della richiesta di elettricità per 

la popolazione senza aumentare il consumo locale di idrocarburi e le emissioni di CO2. 

 

L’AD di Eni ha anche incontrato in un bilaterale il presidente della NOC, Mustafa Sanalla, 

con il quale ha fatto il punto della situazione sullo stato dei progetti in corso e futuri di Eni 

in Libia. Particolare attenzione è stata dedicata ai progressi del mega progetto Structures 

A&E che consentirà di estendere il plateau di produzione di Bahr Essalam nei prossimi 

anni e assicurerà l’approvvigionamento di gas al mercato locale, di cui Eni continuerà nei 

prossimi anni a essere il principale fornitore. Inoltre, NOC ed Eni stanno valutando la 

possibilità di sviluppare ulteriormente il giacimento di Bouri, e in particolare le aree non 

sviluppate Ovest e Nord, con l’obiettivo di sfruttarne pienamente il potenziale. 

 

L’AD di Eni ha inoltre espresso al Presidente di NOC apprezzamento per il continuo 

impegno nel garantire la continuità del business, il supporto logistico e le turnazioni del 

personale locale, così come per il grande sforzo fatto dal management e dagli addetti di 

Mellitah Oil & Gas e da tutti i contractors coinvolti nelle attività, nonostante l’attuale 

scenario di complessità senza precedenti. Inoltre, l’AD di Eni ha riconosciuto i grandi 

sforzi di NOC per cercare di risolvere il blocco della produzione dai campi di petrolio 

onshore libici, tra cui quelli partecipati da Eni (El-Feel e Abu-Attifel). Il blocco prolungato, 

oltre a compromettere i ricavi del paese, può anche causare il deterioramento degli 

impianti esistenti di trattamento dell’olio.  

 

Eni è principale produttore internazionale di idrocarburi in Libia, dove attualmente 

produce 170.000 barili di petrolio equivalente al giorno equity. 

 

 

Company Contacts: 

 
Press Office: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030  
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Free phone for shareholders (from Italy): 800940924  
Free phone for shareholders (from abroad): + 80011223456 
Switchboard: +39-0659821   
 
ufficio.stampa@eni.com  
segreteriasocietaria.azionisti@eni.com  
investor.relations@eni.com  
 
Web site: www.eni.com 
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