
di Mattia Bandini

A Saipem tre contratti in Angola per 900 milioni 

S aipem si è aggiudicata tre nuovi contrat-
ti (uno onshore e due offshore) da New 

Gas Consortium costituito da due società 
controllate da Azule Energy (Eni Angola 
Exploration B.V. e Bp Exploration (Ango-
la) Limited), Sonangol, Chevron, TotalE-
nergies, per le attività di ingegneria, procu-
rement e costruzione (epc) volte allo svilup-
po del giacimento di Quiluma & Maboquei-
ro,  al  largo  della  costa  nord-occidentale  
dell'Angola.

Per un valore di circa 900 mi-
lioni di dollari Saipem svilup-
perà l'ingegneria di dettaglio, 
il procurement e la costruzio-
ne, inclusa l'assistenza alle at-
tività di allacciamento e di av-
viamento,  della  piattaforma  
di Quiluma nonchè del relati-

vo impianto onshore di trattamento del gas 
naturale. Saipem eseguirà progetti comples-
si sia a livello di tecnologia che di logistica, 
realizzati nel rispetto del local content e in 
conformità con gli standard di sostenibilità 
ambientale. Si tratta del primo progetto svi-
luppato in Angola relativo a un giacimento 
esclusivamente di gas naturale ("Non-asso-
ciated Gas").
La partecipazione allo sviluppo di tali giaci-
menti nel "Lower Congo Basin", che porte-
ranno a un incremento del volume di gas 
estratto dall'impianto di Angola Lng destina-
to al  mercato internazionale e domestico, 
permette a Saipem di consolidare ulterior-
mente il proprio posizionamento strategico 
in West Africa e in particolare in Angola, 
paese in cui l'azienda opera da oltre 40 anni. 
Ieri a Piazza Affari il titolo Saipem ha termi-
nato la seduta in rialzo circa del 2% a 0,82 
euro. (riproduzione riservata)

N
uovo giro, nuova stretta 
sugli extra-profitti. Non 
c’è solo l’Italia a fare i 
conti con proventi deci-

samente al di sotto delle attese 
dal contributo straordinario im-
posto agli operatori dell’ener-
gia. Se all’uscente governo Dra-
ghi mancano all’appello oltre 9 
miliardi di euro, la Gran Breta-
gna è in cerca di altri 3-4 miliar-
di di sterline e anche la Spagna 
prepara un giro di vite per ag-

giungere 3,5 miliardi di euro. Il 
fine è lo stesso ovunque: alleg-
gerire la bolletta dei consumato-
ri. Ma l’efficacia del mezzo, tas-
sare chi si presume abbia più 
guadagnato dai rincari di luce e 
gas, già traballa. Le soluzioni in-
dividuate spaziano dalla minac-
cia  di  sanzioni  pesantissime  
all’inasprimento e allargamen-
to del balzello straordinario. 

Da Londra a Madrid. Ieri il go-
verno britannico, che per il mo-
mento è ancora guidato dal pre-
mier Boris Johnson, ha incon-
trato i principali operatori oil & 
gas del Paese, facendo balenare 

l’ipotesi che la 
windfall  tax,  
tassa imprevi-
sta come vie-
ne  chiamata  
nei  Paesi  an-

glosassoni, venga estesa anche 
ai fornitori di energia. Dall'E-
nergy profits levy nella versio-
ne base (aliquota al 65% sul red-
dito delle società produttrici),  
Downing Street (dove a settem-
bre entrerà un nuovo primo mi-
nistro al posto di Boris John-
son), si attende un introito di 5 
miliardi di sterline, che salireb-
bero a 8,5-9 miliardi allargando 
la platea dei contribuenti.
In Spagna Psoe e Unidas Pode-
mos sono i promotori della pro-
posta  di  legge  che  introduce  
un'aliquota dell'1,2% sul fattu-
rato 2022 e 2023 delle società 
energetiche.  Sull’applicazione  

della misura vigilerà la Cnmv, 
la Consob spagnola. A chi do-
vesse  risultare  inadempiente,  
sarà applicata una sanzione pari 
al 150% del sovrapprezzo tra-
sferito sulla bolletta dei clienti. 

L’Italia e  gli  altri  Paesi.  La 
multa spagnola è decisamente 
più  drastica  dell’avvertenza  
che il governo italiano ha inseri-
to nel testo definitivo del decre-
to aiuti-bis. Si prevede che le 
aziende tenute a pagare la tassa 
sugli extra-profitti, una volta de-
corsi  i  termini  del  31  agosto  
prossimo, per l'acconto, e del 15 
dicembre per il saldo, non possa-
no più avvalersi delle disposizio-
ni in materia di  ravvedimento 
operoso, né beneficiare della ri-
duzione di metà della sanzione 
se pagano con un ritardo non su-
periore a 90 giorni. La formula 

italiana,  si  ri-
corderà, preve-
de un prelievo 
pari al 25% dei 
presunti  ex-
tra-profitti rea-
lizzati dalle im-
prese del setto-
re  energetico  
nel periodo ot-
tobre 
2021-aprile 
2022  rispetto  
allo stesso ar-
co  temporale  
nei 12 mesi precedenti.
Anche altri Paesi stanno corren-
do ai ripari. La Romania si era 
mossa in anticipo, a novembre 
2021, quindi ben prima dell’in-
vasione russa dell’Ucraina del 
24 febbraio scorso, imponendo 
un’aliquota dell’80% sui ricavi 
extra dovuti ai rincari dell’ener-

gia. Un’ordinanza governativa 
di emergenza ne ha prolungato 
l’efficacia fino a marzo 2023, 
trasferendo la tassa dai ricavi 
agli utili generati da vendite a 
prezzi superiori a 91 euro al Me-
gawattora. 
In Grecia, invece, il ministero 
dell’Energia  ha  introdotto  
un’imposta  straordinaria  re-
troattiva sugli extra-utili realiz-
zati dai fornitori di energia elet-
trica e su tutti  i  produttori  di  
energia elettrica che partecipa-
no  al  mercato  all’ingrosso,  
esclusi i produttori di rinnovabi-
li. La misura straordinaria pre-
vede di  tassare  questi  profitti  
realizzati tra ottobre 2021 e giu-
gno 2022, con un’aliquota fino 
al 90%.

La tassa che piace all’Onu. Le 
windfall tax sono viste con favo-
re dalla Commissione europea, 

e nei giorni scorsi, anche il se-
gretario generale delle Nazioni 
Unite, Antonio Guterres, è inter-
venuto sulla questione: «Esorto 
tutti i governi a tassare questi 
profitti eccessivi e utilizzare i 
fondi per sostenere le persone 
più vulnerabili». (riproduzione 
riservata)

DI ANGELA ZOPPO 

La Spagna vuole altri 3,5 miliardi di euro dai big dell’energia, in Uk si pensa di allargare la platea degli 
operatori da tassare per recuperare 4 miliardi di sterline. Ecco come si stanno muovendo gli altri Paesi 

Extraprofitti, stretta in Europa 

S
aipem si e' aggiudi-
cata tre nuovi con-
tratti (uno onshore 

e due offshore) da New Gas Consortium costi-
tuito da due societa' controllate al 100% da 
Azule Energy (Eni Angola Exploration B.V. e 
BP Exploration (Angola) Limited), Sonangol 
P&P, Chevron, TotalEnergies, per le attivita' 
di  Ingegneria,  Procurement  e  Costruzione  
(Epc) volte allo sviluppo del giacimento di 
Quiluma & Maboqueiro al largo della costa 
nord-occidentale dell'Angola.
Per un valore complessivo di circa 900 milio-
ni usd, Saipem sviluppera' l'ingegneria di det-
taglio, il procurement e la costruzione, inclusa 
l'assistenza alle attivita' di allacciamento e di 
avviamento,  della  piattaforma  di  Quiluma  
nonche' del relativo impianto onshore di tratta-
mento del gas naturale. Questo conferma la fi-
ducia dei clienti in Saipem per l'esecuzione di 
progetti complessi sia a livello di tecnologia 
che di logistica, realizzati nel rispetto del local 
content ed in conformita' con i piu' alti stan-
dard di sostenibilita' ambientale. Nello specifi-

co,  si  tratta  del  primo  
progetto  sviluppato  in  
Angola  relativo  ad  un  

giacimento  esclusivamente  di  gas  naturale  
("Non-associated Gas").
La partecipazione allo sviluppo di tali giaci-
menti nel "Lower Congo Basin", che porteran-
no ad un incremento del volume di gas estratto 
dall'impianto di Angola Lng destinato al mer-
cato internazionale e domestico, permette a 
Saipem di consolidare ulteriormente il pro-
prio posizionamento strategico in West Africa 
ed in particolare in Angola, paese in cui l'azien-
da opera da oltre 40 anni.
Ieri a Piazza Affari il titolo Saipem ha termina-
to la seduta in rialzo del xx% a xx euro. (ripro-
duzione riservata)

di Angela Zoppo

GLI INTROITI BEN AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE NON SONO SOLO UN PROBLEMA ITALIANO

L a Guardia di Finanza corre a fare il pie-
no ai suoi aeromobili, più precisamente 

a quelli in servizio nei tre aeroporti sicilia-
ni di Comiso, Lampedusa e Pantelleria, 
nello scalo di Rimini e anche a quelli impe-
gnati nelle missioni coordinate dall’Agen-
zia europea Frontex. Le Fiamme gialle, 
guidate dal generale Giuseppe Zafarana, 
stavolta potranno sfruttare 
anche il miglior momento 
di mercato del carburante 
per aviogetti, che dopo me-
si di forti rincari vede final-
mente  i  prezzi  scendere.  
Al momento, infatti, il Jet 
A1 ha un costo medio di 
mercato equivalente a cir-
ca 0,79 dollari al litro in Ita-
lia, secondo le ultime rile-
vazioni fornite da Platt.
A garantire i rifornimenti sarà ancora una 
volta Nautilus Aviation, con un’aggiudica-
zione diretta che la Guardia di Finanza pre-
ferisce fare periodicamente così da non 
sforare il tetto che la obbligherebbe a pro-
cedere con un bando di gara. Si tratta della 
procedura semplificata prevista per i cosid-
detti servizi sotto-soglia. Si procede così 
con acquisti di carburante più frequenti 

ma a esborso contenuto: fino a un massi-
mo di 600 mila euro per ogni ordine. 
Ormai  quasi  un  anno  fa,  a  novembre  
2021, i finanzieri avevano stipulato un 
contratto con Ghigi sas e Ghigi handling 
& services per la fornitura di carburante 
in Italia e all’estero, ma le tre basi di Co-
miso, Lampedusa e Pantelleria non era-
no comprese. Da aprile scorso, inoltre, 
per problemi tecnici, l’aeroporto di Rimi-

ni  è  rimasto  fuori  da  
quell’accordo.  Di  qui  la  
scelta di ricorrere a Nauti-
lus anche per lo scalo ro-
magnolo. La società,  in-
fatti, è l’unica fuel provi-
der a operare nei quattro 
aeroporti  oggetto  delle  
nuove forniture. 
Il  servizio  aereo  delle  
Fiamme Gialle è articola-
to in due componenti. La 

componente Proiezione, dotata di mez-
zi  più performanti,  controlla le acque 
del Mediterraneo ed è divisa in tre grup-
pi aeronavali e un gruppo di esplorazio-
ne aeromarittima.
La componente regionale, invece, conta 
15 reparti operativi aeronavali, che co-
prono tutte le coste nazionali. (riproduzio-
ne riservata)

di Silvia Valente
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Roma, ecco le tappe verso 
l’inceneritore di rifiuti

La Gdf approfitta dei prezzi in calo per il pieno agli aerei

D ue mesi separano Roma dall’apertura del cantiere del tanto di-
scusso termovalorizzatore che dovrebbe riuscire ad inceneri-

re 600 mila tonnellate di rifiuti all’anno. Mentre bisognerà atten-
dere quattro anni per vederlo in funzione: l’obiettivo è avere l’im-
pianto pronto nel 2025, l’anno del Giubileo, per attivarlo invece 
l’anno successivo.
Dopo la presentazione del piano rifiuti da parte del sindaco capi-
tolino Roberto Gualtieri, in veste di commissario straordinario, 
da ogg inizia la fase di confronto politico. Fino al 30 settembre, 
infatti, i consiglieri capitolini di maggioranza e opposizione po-
tranno sollevare obiezioni e proporre emendamenti al testo. Ci si 
attende una posizione anti-inceneritore dal centrodestra e dal 
M5s e da Europa Verde e Sinistra Civica Ecologista.
La revisione delle istanze si concluderà poi il 15 ottobre con 
un’ordinanza del commissario Gualtieri e allo stesso tempo con 
la pubblicazione delle procedure di gara per la costruzione del 
termovalorizzatore. Tra le realtà interessate al mega-impianto 
c’è sicuramente Acea, la multiservizi romana partecipata al 51% 
dalla Capitale ha infatti espresso la propria disponibilità a mag-
gio durante la presentazione del suo bilancio trimestrale. Ma in 
corsa ci sarebbero anche la milanese A2a e la romagnola Hera, 
che già smaltisce una quota di rifiuti romani.
Nel mentre il sindaco Gualtieri punta a premiare le ditte che ga-
rantiranno lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati prima ancora 
della realizzazione ed effettiva messa in opera dell’inceneritore 
capitolino. Anche perché nel 2026 il mandato dell’attuale ammi-
nistrazione andrà a scadere. (riproduzione riservata)
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