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Profilo della Società

3

Saipem è una società leader nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di

grandi progetti nei settori dell’energia e delle infrastrutture.

È una one company organizzata in cinque divisioni di business (E&C Offshore, E&C Onshore,

Drilling Offshore, Drilling Onshore, XSIGHT dedicata all’ingegneria concettuale).

Saipem è un global solution provider che, con capacità e competenze distintive e asset ad alto

contenuto tecnologico, individua soluzioni mirate a soddisfare le esigenze dei propri clienti.

Quotata alla Borsa di Milano, è presente in più di 70 paesi del mondo e impiega 33mila

dipendenti di 124 diverse nazionalità.



Una vista su Saipem

€8.5MLD

Fatturato

96%
all’Estero

33.000
Dipendenti

€485MLN
Investimenti 

2018

€18MLD
Nuovi contratti 

aggiudicati ad oggi

72
Paesi

≥2.400
Brevetti attivi 

GLOBAL COMPACT FTSE4GOOD SERIES INDEX
DOW JONES 

SUSTAINABILITY INDEX

ROBECOSAM 

SUSTAINABILITY YEARBOOK
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E&C  OFFSHORE

• Global Solution Provider
• Condotte sottomarine
• Sviluppi convenzionali di campi offshore (e.g. piattaforme)
• Sviluppi di campi sottomarini (i.e. Deepwater, Tie-Backs)
• Tecnologie sottomarine
• Campi eolici offshore
• Smantellamento di strutture offshore (i.e. Decommissioning)
• Manutenzioni, Modifiche e Gestione di impianti (i.e. MMO- Maintenance Modification

Operation)
• Gestione del campo (i.e. Life of Field, Hydrone, IMR-Inspection, Maintenance and

Repair)

DRILLING  
ONSHORE

• Fornitore leader a livello internazionale di servizi di
perforazione per pozzi di petrolio e gas

• Servizi di perforazione per l’esplorazione e
produzione di Oil & Gas e per progetti geotermici

• Più di 80 impianti di perforazione e workover

• Solida presenza in Medio Oriente, America Latina e paesi CSI
• Pozzi profondi, ultra-profondi e deviati

E&C  ONSHORE

• Global Solution Provider
• Ingegneria e costruzione di impianti per la produzione, trattamento e trasporto di

idrocarburi
• Progetti Upstream petrolio e gas
• Impianti di liquefazione e rigassificazione (GNL)
• Impianti downstream: raffinazione, petrolchimica, fertilizzanti, centrali elettriche
• Energie rinnovabili: biocombustibili, impianti fotovoltaici, waste to energy
• Infrastrutture

DRILLING  
OFFSHORE

• Fornitore leader a livello internazionale di servizi di
perforazione per pozzi di petrolio e gas

• Progetti in acque profonde, ambienti sfidanti ed aree
remote

• Flotta di mezzi navali di perforazione avanzata con più di
10 unità per acque poco profonde e profonde, incluse
navi di perforazione, unità semisommergibili, jack-up e
un’unita tender assisted

XSIGHT

• Vasta gamma di servizi premium, tra cui consulenza finanziaria per fornire soluzioni su misura ai clienti, facendo leva su una rete  internazionale
• Fornisce valore aggiunto ai clienti sin dalle prime fasi di definizione del progetto: studi di fattibilità bancabili (concepimento), progettazione di base (architettura), pre/feed 

(sviluppo) e servizi per l'estensione del ciclo di vita (consolidamento)
• Copre tutta la gamma dei  prodotti del settore energetico: Oil&Gas upstream , mid e downstream in maniera integrata con tecnologie verdi e rinnovabili
• Distribuisce soluzioni innovative che valorizzano i vantaggi offerti dalla digitalizzazione, cloud computing ed analisi dei dati

5 divisioni, una Saipem
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n.124 Nazionalità

Dipendenti italiani 

n. 800 nuovi inserimenti 

in Italia nel 2019

Impatto industriale e occupazionale



Rinnovabili e Gas  
Nei prossimi 10 anni 
rappresenteranno il 60% 
del portfolio Saipem

Riduzione impatto
Saipem riduce l’impatto 
ambientale attraverso l’uso di 
tecnologie innovative: impianti 
più efficaci, efficienti, sicuri e 
minimamente impattanti i.e. 
impianti ibridi, cattura CO2, 
biocombustibile e plastiche 

Environmental and 
Renewables
Eolico Offshore, Waste to 
Energy, Idrogeno 

Innovazione 
per ridurre l’impatto dei 
processi energetici e per 
migliorare le tecnologie 
Green e Rinnovabili  

Step by step
Il raggiungimento dell’obiettivo UE zero 
emissioni nel 2050 - Road Map 2050 - è 
un processo graduale

Public

Relations

Gas Naturale come 
transition fuel
Una fonte sostenibile per 
continuare a soddisfare la 
domanda energetica globale in 
aumento e per consentire la 
costruzione di infrastrutture 
per la produzione e 
distribuzione di energia 
rinnovabile

Transizione

Energetica

Saipem per la transizione energetica 



Tecnologie verdi 

RECUPERO GAS 

COMBUSTIONE
BIOCOMBUSTIBILI

VENTO

SOLARE

GEOTERMICO

GESTIONE

CO2

EFFICIENZA    

ENERGETICA

GESTIONE

ACQUA

Rinnovabili

ENERGIA DA 

CORRENTI

STOCCAGGIO 

ENERGETICO

Saipem per la Transizione Energetica 

IDROGENO



 Sviluppo GNL nei trasporti marittimi e servizi portuali 

 Ottimizzazione dell’importazione di GNL nei terminali esistenti

 Miglioramento della sicurezza in caso di elevati picchi di domanda

Settore Gas 

Possibili contributi Saipem per gli obiettivi SEN e PNIEC 

CONVERSIONE FLOATER GNLSAIPEM
LIQUEFLEX™ Small 
Scale Technology

CICLO COMPLETO GNL



Prodotti 

Petroliferi 

Possibili contributi Saipem per gli obiettivi SEN e PNIEC 

DESULFURIZZAZIONEWASTE TO ENERGY

CARBON SEQUESTRATION

 Riconversione a bioraffinerie di raffinerie italiane marginali

 Focalizzazione su impianti per la produzione di materie prime per la preparazione di 

biocarburanti per le bioraffinerie

 Investimenti per la conversione dei prodotti pesanti della lavorazione delle raffinerie 

e riduzione della produzione di olio combustibile

RICONVERSIONE IMPIANTI ESISTENTI



ENERGIE 

MARINE

EOLICO 

OFFSHORE

SOLARE 
CONCENTRATO

EOLICO AD

ALTA QUOTA

IDROGENO

 Consumi totali coperti da fonti rinnovabili pari al 30% nel 2030

Possibili contributi Saipem per gli obiettivi SEN e PNIEC 

Rinnovabili



Q&A


