COMUNICATO STAMPA
Roma, 23 marzo 2019

Ansaldo Energia si aggiudica un contratto da 25 milioni di euro
per la fornitura di una turbina a gas AE 94.2K per l’applicazione di syngas in Cina

Alla presenza del Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping e del Primo Ministro
italiano Giuseppe Conte, Ansaldo Energia ha ricevuto da clienti cinesi un contratto del valore di circa 25
milioni di euro per la fornitura di una turbina a gas AE94.2K con associato un compressore syngas per la
centrale elettrica a ciclo combinato di Bengang, situata a Benxi, nel nord-est della Cina.
La centrale a ciclo combinato Bengang da 180 MW opererà con una turbina a gas AE94.2K
appositamente progettata per bruciare combustibile a basso potere calorifico. L'impianto è di proprietà di
Benxi Steel Group Co. Ltd, una grande azienda cinese di proprietà dello Stato con sede a Benxi, leader nella
produzione dell’acciaio.
Questo nuovo ordine rafforza la presenza di Ansaldo Energia nel mercato della produzione di
energia usando gas a basso potere calorifico, dove Ansaldo Energia ha maturato un’esperienza significativa
di oltre 20 anni con la turbina a gas AE94.2K, adatta a bruciare combustibili a basso potere calorifico come
gas di sintesi (syngas), gas residui di processo di acciaieria e gas generati da biomassa.
Questo contratto consolida ulteriormente la partnership strategica a lungo termine tra Shanghai
Electric e Ansaldo Energia.

Il Gruppo Ansaldo Energia è un protagonista internazionale nel campo della generazione elettrica, un player in grado di fornire
all’industria un modello integrato, dagli impianti chiavi in mano, ai componenti (turbine a gas, turbine a vapore, generatori,
microturbine), al service a supporto, fino alle attività nel campo dell’energia nucleare. Ansaldo Energia è una società partecipata
per il 59,9% da CDP Equity, del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, istituzione di promozione nazionale che dal 1850 sostiene
l’economia italiana, e per il 40% da Shanghai Electric, leader mondiale nella produzione di macchinari per la generazione e
attrezzature meccaniche.
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