L'accordo tra Energean e DEPA apre la strada
alle operazioni commerciali del gasdotto EastMed
Lettera di Intenti per vendita ed acquisto di 2 miliardi di metri cubi di gas/anno
Londra/Milano 2 gennaio 2020 - Energean e DEPA (l’Azienda Pubblica Greca per il Gas)
hanno deciso di collaborare a sostegno del progetto del gasdotto EastMed. In vista
dell’accordo intergovernativo che sarà firmato oggi dai Ministri per l’Energia di Cipro,
Grecia e Israele.
Energean e DEPA hanno siglato una Lettera di Intenti ("LOI – Letter of Intent") per la
potenziale vendita e successivo acquisto di 2 miliardi di metri cubi (BCM) di gas naturale
all'anno dai giacimenti di gas che Energean detiene al largo di Israele e per i quali la società
sta investendo $ 1,7 miliardi nello sviluppo di Karish e Tanin.
DEPA – già azionista al 50% di IGI Poseidon (Interconnettore Sottomarino di Gas Naturale
Grecia-Italia), in joint venture con Edison S.p.A., e sviluppatore del gasdotto EastMed,
Progetto Europeo di Comune Interesse (PCI) - è uno dei principali player nella fornitura e
vendita di gas naturale nei mercati europei di Grecia e Sud Europa e nello sviluppo di
importanti progetti infrastrutturali relativi al gas naturale, con l'obiettivo di migliorare la
sicurezza e la diversificazione dell'approvvigionamento della Grecia e regioni limitrofe.
Ulteriori dettagli sul progetto – inclusi, tra gli altri, termini, punti di consegna e composizione
e distribuzione del gas - saranno concordati e dettagliati nel relativo GSPA (Global
Strategy and Plan of Actions).
Konstantinos Xifaras, CEO di DEPA, ha commentato: “L'accordo siglato oggi - il primo
per l'utilizzo commerciale del gasdotto EastMed – segna un passo decisivo verso la
fattibilità commerciale del progetto e la sua realizzazione. Con la Lettera di Intenti, DEPA
si impegna ad acquistare 2 miliardi di metri cubi di gas, che corrispondono al 20% della
capacità iniziale di EastMed. Energean e DEPA stanno unendo le forze per garantire il
successo di questo progetto. DEPA, inoltre, sta espandendo costantemente le sue attività
commerciali a livello internazionale e sta sviluppando, insieme a partner internazionali,
progetti infrastrutturali in grado di garantire la diversificazione delle fonti energetiche e la
sicurezza dell'approvvigionamento sia in Grecia che in Europa. Rafforzando
sistematicamente il suo ruolo internazionale, la nostra azienda sta diventando uno degli
attori chiave nello sviluppo energetico”.
Mathios Rigas, CEO di Energean, ha aggiunto: “L'accordo con DEPA rappresenta un
importante tassello nel percorso di sviluppo del progetto del gasdotto EastMed, che oltre
a godere del sostegno dei governi e dell'Unione Europea, sta attirando l'interesse
commerciale di acquirenti e venditori di gas nell’intera regione. Il gasdotto, inoltre,
permetterà ad Energean di completare la strategia di utilizzo dell'unità FPSO Energean
Power – della capacità di 8 miliardi di metri cubi/anno - e di continuare l'esplorazione e lo
sviluppo delle nove licenze dislocate al largo di Israele. Siamo molto
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soddisfatti dell’accordo siglato, il primo di natura commerciale per il gasdotto EastMed. Il
nostro impegno è quello di contribuire ulteriormente allo sviluppo del progetto, che porterà
sostanziali benefici alle economie, alla sicurezza nell'approvvigionamento per i paesi
europei e del Mediterraneo orientale”.
DEPA
Con una lunga e consolidata presenza sul mercato greco, DEPA - l’Azienda Pubblica Greca per il Gas - è la
Società che ha introdotto il gas naturale nel Paese. Oggi, l’Azienda rappresenta un gruppo moderno,
competitivo e dinamico nel settore energetico, con l’obiettivo di promuovere l’uso di gas naturale in Grecia
come stimolo per lo sviluppo dell’economia nazionale, la protezione dell’ambiente e della qualità della vita,
garantendo forniture a lungo termine e continuando a sviluppare progetti tesi a consolidare il ruolo della Grecia
come hub di gas naturale, anche a livello internazionale. DEPA, infatti, è azionista di maggioranza del gasdotto
EastMed per il trasporto di gas dal Mediterraneo Orientale al mercato europeo, un progetto di grande rilevanza
patrocinato dall’Unione Europea come Progetto di Comune Interesse con il supporto dei Governi.
Energean Oil & Gas plc
Energean è una società quotata sul FTSE 250 di Londra e alla Borsa di Tel Aviv, attiva nel settore oil&gas in
Israele, Grecia e nell’area adriatica. Nell’agosto 2017, Energean ha ricevuto dal Governo Israeliano
l’autorizzazione allo sviluppo del giacimento di gas Karish-Tanin, all’interno del quale prevede di impiegare
l’unica unità FPSO dell’Est Mediterraneo per iniziare la produzione di gas nel 2021. Energean ha inoltre già
siglato un contratto di vendita di 5 miliardi di metri cubi di gas l’anno sul mercato israeliano. I futuri accordi di
vendita di gas si focalizzeranno sia sul consolidamento del mercato domestico israeliano sia sull’esportazione
in mercati-chiave della regione. Energean detiene, inoltre, nove licenze di esplorazione offshore in Israele, una
concessione venticinquennale per lo sfruttamento del blocco offshore Katakolo nella Grecia Occidentale ed
ulteriori licenze potenziali per l’esplorazione in Grecia Occidentale ed in Montenegro. Il 4 luglio 2019 Energean
ha annunciato l’acquisizione di Edison E&P, operazione che consoliderà la strategia del Gruppo nell’area
dell’Est Mediterraneo.
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