COMUNICATO STAMPA
San Pietroburgo, 7 Giugno 2019

REP Holding e Ansaldo Energia avviano una Joint Venture
per la produzione e la manutenzione di turbine a gas e a vapore

Durante il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo la società per azioni "REP Holding”
e l’azienda italiana Ansaldo Energia hanno firmato un accordo per la costituzione di una Joint Venture (JV)
per produrre, modernizzare, riparare e fornire un servizio completo di manutenzione e assistenza per
turbine industriali di grande taglia, a gas e a vapore, in Russia. La gamma di prodotti offerta dalla JV
comprenderà tre modelli completi di turbine a gas di Ansaldo Energia, con una potenza da 70 a 340MW,
per la generazione di energia elettrica, oltre a due modelli di turbine a vapore con una potenza da 40 a
350MW. La JV avrà sede legale a San Pietroburgo e la produzione sarà localizzata nelle attuali strutture di
"REP Holding”.
Ansaldo Energia trasferirà alla JV i diritti esclusivi d’uso della propria tecnologia, al fine di
produrre, vendere e manutenere turbine a gas e a vapore non solo in Russia, ma anche nell’ambito della
CSI e in altri paesi concordati dalle parti.
La tecnologia trasferita include una serie completa di documenti tecnici sulle turbine a gas e a
vapore e i relativi sistemi di controllo, che consentiranno alla JV non solo di fabbricare e modernizzare le
attrezzature, ma anche di eseguire il service e le riparazioni per un’ampia gamma di clienti locali in
possesso di turbine industriali.
L’accordo prevede la massima localizzazione possibile delle strutture di produzione e service in
Russia, compresa la creazione di una propria catena di fornitori, locali e qualificati, di componenti e
materiali della Joint Venture.
“Particolare attenzione sarà dedicata alla localizzazione delle attività di produzione e riparazione
per le “parti calde” delle turbine a gas, che comportano l’uso delle più avanzate tecnologie. Pertanto, la
gamma di prodotti offerta dalla Joint Venture sarà in grado di rispettare gli ultimi requisiti richiesti dal
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Governo della Federazione Russa in termini di localizzazione. La Joint Venture fornirà ai suoi clienti un
pacchetto completo di soluzioni per tutta la durata di vita dei macchinari basato su attività di
manutenzione e riparazione in loco” spiega il Presidente di "REP Holding”, Tagir Nigmatulin.
“Ansaldo Energia è davvero entusiasta e fiduciosa che la JV sarà una soluzione reciprocamente
vantaggiosa per la fornitura dei migliori componenti e servizi ai clienti della Russia e dei paesi CSI”, ha
dichiarato l’Amministratore Delegato di Ansaldo Energia, Giuseppe Zampini.
"In veste di partner strategico e finanziario di REP Holding, Gazprombank considera la costituzione
della joint venture un importante impegno nell’ambito della strategia di sostituzione delle importazioni
nell’industria energetica nazionale”, ha dichiarato il Vice Presidente del CdA di Gazprombank, Alexander
Stepanov.

Gazprombank (Società per Azioni) è uno degli istituti finanziari globali più grandi della Russia.
Offre un’ampia gamma di prodotti e servizi bancari, finanziari e d’investimento a clienti corporate e
privati, istituti finanziari e investitori istituzionali e privati. L’Istituto è fra le tre maggiori banche della
Russia, in base a tutti gli indicatori e le classifiche principali, nonché la terza banca in ordine di importanza
dell’Europa Centrale e Orientale, in termini di capitale azionario.
"REP Holding" sviluppa, fabbrica e fornisce componenti di nuova egnerazione per la produzione di
energia elettrica, tra cui turbine a gas industriali di potenza da 16 a 32MW, turbine a vapore, compressori
centrifughi e assiali, unità di pompaggio del gas e componentistica elettrica. Dal 2010, la società è uno
degli asset industriali del gruppo Gazprombank. L’azienda è attiva nello sviluppo, nell’ingegneria, nella
produzione e nella fornitura di componenti per la produzione di energia e componenti elettrici nei settori
Oil & Gas, metallurgica e chimica, power generation e trasmissione e distribuzione dell’energia. I
componenti forniti sono ampiamente utilizzati per la modernizzazione del sistema di trasporto del gas,
nella costruzione di moderne unità e centrali elettriche, nella microgenerazione di energia, nel mercato
GNL e in diversi altri settori.
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.

