COMUNICATO STAMPA
EDISON: ACCORDO CON KNUTSEN PER IL NOLEGGIO DELLA NAVE CHE RIFORNIRÀ IL
DEPOSITO SMALL SCALE GNL DI RAVENNA
Edison e l’armatore Knutsen OAS Shipping stipulano un contratto di lungo termine per il noleggio di una nave
per il trasporto di GNL da 30.000 mc che dal 2021 provvederà all’approvvigionamento del primo deposito
Small Scale GNL dell’Italia continentale e che sarà realizzato nel Porto di Ravenna da Edison per Depositi
Italiani GNL (51% Pir, 49% Edison).
Milano, 30 novembre 2018 – Edison Spa annuncia la stipula con l’armatore norvegese Knutsen OAS
Shipping di un contratto di lungo termine di 12 anni (rinnovabile di altri 8) per il noleggio di una nave GNL da
30.000 mc. La nave sarà realizzata da Hyundai Heavy Industries nel cantiere navale di Mipo in Corea del Sud
e sarà consegnata nella prima metà del 2021.
L’accordo è propedeutico al progetto Small Scale LNG con cui Edison mira a introdurre nell’Italia continentale
il gas naturale liquefatto come combustibile alternativo per la mobilità sostenibile nei trasporti pesanti e
marittimi. La nave rifornirà il deposito Small Scale LNG da 20.000 mc che Edison realizzerà nel porto di
Ravenna per la newco Depositi Italiani GNL (51% Pir, 49% Edison).
La bettolina potrà approvvigionarsi grazie all’ampio portafoglio di contratti di GNL a lungo termine detenuto
da Edison.
La nave sarà equipaggiata con un motore duel fuel ad alta efficienza, alimentato a GNL e diesel marino, e
sarà dotato di un’unità di liquefazione che permette una maggiore flessibilità operativa e sostenibilità
ambientale.
Edison
Edison è tra i principali operatori di energia in Italia ed Europa con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita di
energia elettrica, nei servizi energetici e ambientali grazie anche alla propria controllata Fenice e nell’E&P. Con i suoi oltre 130
anni di storia, Edison ha contribuito all’elettrificazione e allo sviluppo del Paese. Oggi opera in Italia, Europa e Bacino del
Mediterraneo, impiegando 5.000 persone. Nel settore elettrico Edison può̀ contare su un parco impianti per una potenza
complessiva di 6,4 GW.
Knutsen
Knutsen OAS Shipping è un armatore norvegese con primaria esperienza nel trasporto di GNL, petrolio grezzo e derivati
petroliferi, sostanze chimiche. Attualmente la flotta di Knutsen conta 46 navi in attività, 31 navi cisterna di grandi dimensioni
destinate al trasporto su brevi distanze o in condizioni sfidanti, tra cui due FSO (unità di stoccaggio galleggiante), 4 navi cisterna
più piccole che possono essere usate per il trasporto di diversi tipi di sostanze, 11 navi metaniere. Inoltre la società sta
costruendo 3 vettori di GNL e tre petroliere.
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