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Comunicato Stampa

Il Gruppo TOTAL a favore dell’UNIVERSITÀ
Il Gruppo ha sottoscritto un accordo di finanziamento e di cooperazione
scientifica e formativa a favore dell’Università aquilana.

Nel quadro del proprio impegno nel campo della responsabilità sociale e sviluppo sostenibile, Total,
attiva in Italia da oltre 50 anni, ha sottoscritto oggi un impegno a lungo termine, a favore dell’Università degli
Studi dell’Aquila, gravemente danneggiata dal sisma del 6 aprile scorso.

Con i circa 20.000 studenti attuali, l’Università continua a rappresentare non solo il centro nevralgico
della cultura, ma anche il cuore, il motore dell’economia abruzzese.
Il sostegno di Total è teso ad aiutare l’Università dell’Aquila a proseguire nel suo compito di
formazione e di ricerca, contribuendo alla rinascita di queste terre e di queste popolazioni duramente provate.

Nell’arco di tempo di tre anni, l’accordo prevede il ripristino dei laboratori scientifici e didattici di
Chimica, Ingegneria Chimica e Materiali e di Microscopia Elettronica dell’Università, situati nella sede
della Facoltà di Ingegneria (loc. Monteluco di Roio, AQ), attraverso un finanziamento per la sostituzione e/o
riparazione di una serie di apparecchiature di prioritaria importanza individuate dall’Ateneo stesso, nonché
per la ricostituzione della rete di gas tecnici e per il riacquisto dei reagenti chimici. E’ previsto, inoltre, su
richiesta dell’Università, il sostegno a tesi di dottorato tramite borse di studio.

L’intervento complessivo ammonta a un milione di euro.

“Ringrazio sentitamente Total – afferma il prof. Ferdinando di Orio, Rettore dell’Università
dell’Aquila - per questo sostanziale apporto alla piena ripresa delle nostre attività didattiche e di ricerca,
peraltro mai interrotte dopo il sisma”.

Questo accordo fa seguito alle iniziative di supporto messe in atto dalla filiale italiana della Total
nella fase di prima emergenza all’indomani del terremoto. L’Azienda, collaborando con Prefettura,
Protezione Civile e Istituzioni locali si è infatti già concretamente attivata con invio di generi alimentari,
installazione di toilette chimiche da campo e rifornimento di carburante ai mezzi di soccorso, attraverso le
stazioni Total presenti nella zona urbana dell’Aquila e in autostrada.

TOTAL
TOTAL è uno dei maggiori gruppi energetici internazionali, ed è presente in più di 130 paesi. Le sue attività coprono
tutta la catena dell’industria petrolifera: esplorazione e produzione di petrolio e gas, raffinazione e distribuzione,
trading, gas ed energie rinnovabili. TOTAL impiega circa 96.000 persone che contribuiscono a soddisfare la richiesta
di energia mondiale attuale e futura. Il Gruppo è anche un attore di rilievo nel settore chimico. In Italia il Gruppo
opera in ambito Raffinazione e Marketing attraverso la controllata TOTAL Italia Spa; in ambito Esplorazione e
Produzione attraverso TOTAL E&P Italia Spa; nel settore petrolchimico e chimico opera attraverso le società Total
Petrochemicals ,Atotech, Mydrin, Hutchinson e Cray Valley. TOTAL Italia Spa è anche socio di maggioranza della
Raffineria di Roma ed è presente sul territorio oltre che con 1.600 stazioni di servizio, di cui 50 autostradali anche con
le attività carburanti e combustibili, lubrificanti, bitumi, aviazione e gpl. Nel settore esplorazione e produzione, TOTAL
E&P Italia dispone di 6 permessi di ricerca e/o concessioni nella regione dell’Appennino meridionale, dove ha
attualmente concentrato la sua attività. In Basilicata TOTAL E&P Italia, con il 50% di partecipazione, è operatore
della concessione Gorgoglione (MT), dove nel 1989 è stato individuato il giacimento di Tempa Rossa. Una volta
avviata, la produzione di Tempa Rossa rappresenterà circa il 25% della produzione di petrolio in Italia.
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www.totalitalia.it
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