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COMUNICATO STAMPA 

 

Versalis firma un accordo con Mazrui Energy Services per la produzione di 

chemicals innovativi per l’industria Oil & Gas 

 

Abu Dhabi, 3 novembre 2017 – Versalis (Eni), leader nella produzione di polimeri ed elastomeri, e 

Mazrui Energy Services, leader nel settore dei servizi per l’industria Oil & Gas nel Medio Oriente,  

hanno annunciato oggi la firma di un protocollo di intesa (MoU) che pone le basi per la una 

partnership finalizzata alla produzione locale di chemicals innovativi per l’industria Oil & Gas. La 

partnership fornirà soluzioni capaci di rispondere alla crescente domanda da parte degli operatori 

del settore di migliorare la produzione complessiva. Sarà inoltre un’opportunità per Versalis di 

estendere il proprio ambito di business negli Emirati Arabi Uniti e in altri importanti mercati in forte 

crescita dell’area mediorientale.  

 

La partnership si pone l’obiettivo di promuovere iniziative innovative e di espandere le attività di 

ricerca e sviluppo nell’ambito dei chemicals usati nel settore estrattivo stimolando le competenze e 

le risorse più promettenti dedicate allo sviluppo di prodotto di entrambe le società, favorendo al 

contempo la produzione locale e l’efficienza nell’ambito delle rispettive filiere.  

 

 

 

Chi è Mazrui Energy Services  

 

Mazrui Energy Services LLC 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.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.mazruienergyservices.ae 

 

http://www.mazruienergyservices.ae/
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Chi è Versalis  

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 la più grande società chimica italiana. Attiva nella produzione di intermedi, polietilene, 

stirenici ed elastomeri, l’azienda è recentemente entrata anche nel settore dei polimeri e dei prodotti 

chimici da fonti rinnovabili collaborando con società bio tech di rilevanza mondiale. La società ha 

rifocalizzato le proprie strategie concentrandosi su un portafoglio di prodotti più orientato al mercato, 

potenziando l’attività di R&S e di licensing e promuovendo la presenza globale.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.versalis.eni.com 

 
Contatti stampa Versalis: 
 
Ufficio Stampa Eni: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030 
Numero verde per gli azionisti (dall’Italia): 800940924 
Numero verde per gli azionisti (dall’estero): +39.800 11 22 34 56 
 
Centralino: +39-0659821 
 
ufficio.stampa@eni.com 
segreteriasocietaria.azionisti@eni.com 
investor.relations@eni.com 
 
Siti web: www.eni.com e www.versalis.eni.com 
 

 

Ufficio Stampa Mazrui 

Mazrui Press Office: Tel. +971 55 712 9089 
Switchboard: +971 2 513 9044 
 
info@mazruienergyservices.ae 
info@mazruiinternational.ae 
 
Web site: www.mazruienergyservices.ae 
 

 https://www.linkedin.com/company/412502/ 
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