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Norvegia: Total vende le sue quote del giacimento Martin Linge alla 

Statoil  

 

 

 

Parigi, 27 novembre 2017. Total ha accettato di vendere tutte le sue quote del 

giacimento Martin Linge (51%) e della scoperta di Garantiana (40%) sulla piattaforma 

continentale norvegese alla Statoil. Il corrispettivo per la transazione è pari a 1,45 

miliardi di dollari con una data effettiva del 1° gennaio 2017. La transazione diventerà 

operativa dopo la due diligence finale e l’approvazione delle autorità competenti. 

"L'imminente acquisizione del portafoglio della Maersk Oil - che porterà Total ad 

essere il secondo operatore nel Mare del Nord - ci ha spinti a rivedere il nostro 

portafoglio in quest'area in modo da concentrarci sulle attività in cui Total sarà in 

grado di generare sinergie e ridurre il punto di breakeven. In questo contesto, dato 

che Martin Linge è l'unica attività gestita da Total in Norvegia, vi è un margine limitato 

per ottimizzare le operazioni mentre Statoil, essendo il principale operatore sulla 

piattaforma continentale norvegese, è in una posizione migliore per ottimizzare 

l’asset a vantaggio di tutte le parti interessate. Non possiamo quindi che essere 

soddisfatti dell'accordo con Statoil, un partner consolidato di lungo termine che per di 

più ci offre un controvalore soddisfacente per questo asset", ha commentato Arnaud 

Breuillac, Presidente Exploration & Production di Total. “La Norvegia rimane un 

paese strategico per Total, essendo uno dei maggiori contributori alla produzione del 

Gruppo e naturalmente intendiamo continuare a portare la nostra esperienza in 

Norvegia concentrandoci in particolare sui principali asset non operati come Ekofisk, 

Snohvit e Johan Sverdrup. " 

La vendita comporta anche il passaggio di dipendenti da Total a Statoil come 

previsto dalle leggi vigenti.  

 

Total Esplorazione & Produzione in Norvegia 

Total è presente in Norvegia da oltre cinquanta anni e ha svolto un ruolo importante 
nello sviluppo di una serie di grandi giacimenti sulla piattaforma continentale 
norvegese. Total detiene partecipazioni in 85 licenze di produzione di cui 32 come 
operatore. Nel 2016 la produzione di Total E & P Norge AS è stata di 235.000 barili 
di petrolio equivalente al giorno. 
Più recentemente, Total ha firmato un accordo con Shell e Statoil per sviluppare un 
deposito di stoccaggio di carbonio (CO2) su vasta scala sulla piattaforma 



continentale norvegese. Tale scelta è coerente con la roadmap di Total finalizzata a 
favorire la cattura e lo stoccaggio della CO2 come asse chiave della strategia per 
basse emissioni di carbonio. 
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Informazioni su Total 

Total è un gruppo energetico integrato globale, una compagnia petrolifera e di gas leader a 
livello internazionale, uno dei principali attori nelle energie a basse emissioni di carbonio. I 
nostri 98.000 dipendenti si impegnano per a un'energia migliore, più sicura, più pulita, più 
efficiente, più innovativa e accessibile a quante più persone possibile. Il Gruppo Total, 
presente  in oltre 130 paesi in tutto il mondo, è focalizzato ad assicurare che le sue attività 
apportino effetti positivi sia dal punto di vista economico, che sociale e ambientale. 
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