
ROSETTI ALI & SONS 

Costituita la nuova partnership Rosetti-Ali & Sons, che 
contribuirà a creare valore per l'economia degli Emirati 
Arabi Uniti. 

Grazie ai numerosi progelli avviati sul mercato oil & gas e agli importanti piani di investimento 
annunciali dalla ADNOC per i prossimi anni, la collaborazione tra i due prestigiosi nomi genererà 
un valore aggiunto tale da ridefinire l 'asse/lo del mercato EPC degli Emirati Arabi Uniti e i rapporti 
che storicamente legano gli Emirati alle imprese italiane. 

Abu Dhabi - Emirati Arabi Uniti - 25 novembre 2019: Ali & Sons Marine Engineering Factory 
(ASMEF), società emiratina operante nel settore marittimo e dell'oil & gas con il Gruppo Rosetti 
Marino, EPC Main Contractor italiano di fama internazionale attivo nel settore oil & gas, hanno di 
recente unito le forze per costituire una nuova società con sede negli Emirati Arabi Uniti , la Rosetti
Ali & Sons LLC. 

Entrambe le realtà puntano a incrementare l'acquisizione e l'esecuzione di contratti EPC nel settore 
oi l & gas, onshore e offshore, oltre ad ampliare la propria presenza sul mercato; la neo costituita 
Rosetti-Aii & Sons rappresenterà la piattaforma ideale per realizzare gli obiettivi comuni e, al tempo 
stesso, apporterà valore economico per gli EAU. L'accordo, concluso di recente, è stato firmato da 
Shamis Al Dhaheri, Managing Director del Gruppo Ali & Sons Holding LLC e da Stefano Silvestroni, 
presidente del Consiglio di amministrazione della Rosetti Marino SpA. 

Parlando dell'alleanza, Shamis Al Dhaheri, Managing Director del Gruppo Ali & Sons, sottolinea: 
"Grazie alle notevoli competenze e infrastrutture di ASMEF e all'esperienza maturata dalla Rosetti 
Marino in oltre un secolo di attività, nonché alla sua ineccepibile reputazione riconosciuta a livello 
mondiale, la costituzione della Rosetti-Aii & Sons ci sembra il giusto passo al momento opportuno 
per creare un nuovo importante player nel mercato degli Emirati Arabi Uniti. 
La visione pionieristica di Ali & Sons si è rivelata determinante per lo sviluppo dell 'economia 
emiratina e la Rosetti-Aii & Sons andrà ad arricchire il panorama variegato, dinamico e 
qualitativamente elevato dei servizi che offriamo". 

Promozione di uno sviluppo sostenibile 
La collaborazione arriva in un momento propizio, vista la crescente domanda del mercato oil & gas e 
il costante flusso di progetti in entrata sia a livello locale che internazionale. Gli Emirati Arabi Uniti 
sono impegnati in un costante e strategico incremento della produzione e ammodernamento delle 
strutture esistenti e il paese prevede una crescita del settore oil & gas; in questo contesto, l'esperienza 
delle due società, suggellata in Rosetti-Aii & Sons, saprà garantire ai clienti i più elevati standard di 
servizio a prezzi competitivi. 

Oscar Guerra, Amministratore Delegato della Rosetti Marino, ha dichiarato: "Il Gruppo Rosetti 
Marino è lieto di poter condividere la sua vasta esperienza e unire le forze con un player locale del 
calibro di Ali & Sons. Il coraggio del cambiamento, la forza del team-bui lding e l'impegno verso la 
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soddisfazione dei cl ienti costituiscono le basi su cui la nostra società è stata fondata. Abbiamo 
compiuto un passo importante verso la costituzione di una nuova partnership con ASMEF che ci 
aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo comune: rafforzare la nostra posizione quale principale player 
del settore marittimo e oi l & gas degli Emirati Arabi Uniti". 

Oscar Guerra ha aggiunto: "Ci impegniamo ad accrescere il valore aggiunto nell'ottica di creare 
un'industria oil & gas più dinamica per gli Emirati Arabi Uniti e di concretizzare più opportunità di 
instaurare partnership preziose con i player locali del settore, nello spirito della Vision strategica degli 
Emirati Arabi Uniti. La Partnership è un passaggio fondamentale, che si inserisce nei piani di 
espansione e di crescita del Gruppo Rosetti Marino. La cooperazione strategica tra la nostra società e 
ASMEF agevola la condivisione di competenze ingegneri stiche internazionali di primo livello, 
tecnologie al l'avanguardia e know-how operativo per la fornitura di servizi e standard qualitativi tra i 
più elevati, per una perfetta esecuzione dei progetti EPC. 

Rosetti-Ali&Sons punta a massimizzare la forza della nuova impresa valorizzando significativamente 
il rating TCV (In-Country Value) futuro della società; per farlo è determinata ad attenersi ai principali 
obiettivi del programma ICV apportando importanti benefici sociali ed economici che contribuiranno 
a uno sviluppo finanziario sostenibile e al progresso del paese. A questo va aggiunto il fatto che la 
Rosetti Ali & Sons si impegnerà a selezionare fornitori locali, creando opportunità di formazione e di 
lavoro per i cittadini emiratini tali da contribuire all'aumento del PIL, come previsto dalle direttive del 
governo degli Emirati Arabi Uniti. L'ottimo rating ICV di ASMEF, il suo strategico posizionamento 
competitivo, forte di una relazione di lunga data con la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), 
la consolidata e quarantennale presenza di Al i & Sons Holding negli Emirati Arabi Uniti e la 
reputazione di Rosetti Marino, con al le spalle oltre l 00 anni di comprovata esperienza EPC, 
garantiscono ai cl i enti che potranno contare su i risu ltati dei progetti con puntualità, sicurezza, 
economicità e qualità ineccepibi le. 

--FINE-

Ali & Sons Marine Engineedng Factor· (ASMEF) 
Ali & Sons Marine Engineering Factory (ASMEF) è una società diversificata operante in Medio 
Oriente con un cantiere ubicato strategicamente a Mussafah, Abu Dhabi. È da tempo considerata uno 
degli appaltatori di maggiore rilievo nei settori oil & gas e petrolchimico, sia offshore che onshore; si 
occupa inoltre di costruzioni e riparazion i navali, manutenzione e ammodernamento di piattaforme e 
jack-up, manutenzione nel settore marittimo e produzione di acciaio strutturale. 

Rosetti Marino: 
Rosetti Marino è la capogruppo di un Gruppo di società integrate che forn iscono servizi EPC-(I) nel 
settore de li 'Energia a li vello globale. Da molti anni la Società è considerata un partner affidabile ed 
economicamente competitivo, in grado di occuparsi dalla progettazione ingegneristica di base (FEED) 
per la consegna EPC di un'ampia gamma di piattaforme offshore fisse, impianti modulari e impianti 
onshore. Oggi la Rosetti Marino sta ampliando la propria gamma di attività concentrandosi su Progetti 
Brownfield e Global Services/Upgrade correlati in tutto il mondo. Negli anni, grazie alle competenze 
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tecniche e all 'esperienza in Project Management, la Rosetti Marino si è guadagnata una stimata 
reputazione a livello internazionale anche nel settore delle costruzioni navali. 
In seguito allo sviluppo di nuovi mercati sempre più esigenti, la società ha rinnovato e aggiornato tutti 
i propri siti produttivi in Italia e aperto nuovi impianti di produzione nelle aree più interessanti a livello 
globale, in partnership con le più grandi realtà internazionali . 
Negli ultimi tempi, per adeguarsi al crescente sviluppo del settore delle energie rinnovabili offshore, 
Rosetti Marino ha indirizzato la propria vasta esperienza nel settore oi l & gas anche nel campo 
dell ' industria eolica offshore, con l'obiettivo di diventare protagonista anche in questo settore. 

Per ulteriori informazioni: 
Emittente 
Rosetti Marino SpA 
Alfonso Levote 
Via Trieste n.230-48122 Ravenna 
Tel.: +39 0544878205 
lnvestor.relations@rosetti.it 
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