Direzione Commerciale & Comunicazione

Roma, lì 16/03/2010

Incontro con la stampa
Presentazione del sito internet di TOTAL E&P ITALIA

Total E&P Italia S.p.A. presenta alla stampa il sito internet dedicato alle sue attività petrolifere, con
particolare riguardo al Progetto Tempa Rossa.
Saranno illustrate le aree e le funzionalità di questo importante strumento di comunicazione che
Total E&P Italia metterà on line a partire dal 23 marzo 2010.

La presentazione si terrà a Potenza, martedì 23 marzo 2010, alle ore 11.00, presso la sede
dell’Associazione della Stampa di Basilicata sita in via Mazzini 23/E.
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Direzione Commerciale & Comunicazione

Potenza, lì 23/03/2010

Lancio del sito internet di TOTAL E&P ITALIA

E’ on line all’indirizzo www.it.total.com il sito internet dedicato alle attività petrolifere di TOTAL E&P
ITALIA, con particolare riguardo al Progetto Tempa Rossa in Basilicata.

Dal 1 gennaio 2010, quella che era una divisione di Total Italia, è infatti diventata una società
autonoma, TOTAL E&P ITALIA, interamente dedicata a gestire le attività di Esplorazione e
Produzione del Gruppo TOTAL in Italia. La separazione rispetto alle attività di raffinazione e
marketing riprende gli standard adottati dal Gruppo Total negli altri paesi del mondo.

La realizzazione del sito internet, con un forte focus sul Progetto Tempa Rossa, è la testimonianza
che trasparenza e volontà di dialogo per TOTAL E&P ITALIA non sono solo dichiarazioni di intenti
ma obiettivi concreti da perseguire con tutti gli strumenti disponibili, dagli incontri sul territorio
alla produzione di materiale informativo, dalla presenza di sedi diffuse sui territori in cui opera
alla realizzazione del sito internet. La stessa scelta di presentare il sito a Potenza vuole essere un
segno di attenzione e vicinanza.

Il sito internet è pensato per rispondere alle esigenze di diverse categorie di interlocutori:
•

per le aziende saranno disponibili i bandi di gara;

•

per chi è in cerca di occupazione ci sarà una specifica sezione che informerà sulle
posizioni aperte e sulle procedure di selezione del personale, inclusa la possibilità di inviare
la propria candidatura on line;

•

per i media ci sarà materiale di documentazione e foto in alta definizione;

•

per tutti i cittadini sarà possibile trovare informazioni su TOTAL E&P ITALIA e sullo stato
di avanzamento del Progetto Tempa Rossa e mettersi in contatto con il mondo Total.
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Non mancheranno le informazioni sulle attività di sponsorizzazione realizzate da Total come, per
esempio, il film di Rocco Papaleo, Basilicata Coast to Coast, che sarà proiettato nelle sale di tutta
Italia nei prossimi giorni.

Il sito accompagnerà le attività di TOTAL E&P ITALIA per cui sarà possibile in futuro avere
informazioni sul timing dei diversi interventi e sugli standard di sicurezza e potranno essere
disponibili a regime i dati relativi alla produzione di greggio e al gas ceduto gratuitamente alla
Regione Basilicata.

TOTAL E&P ITALIA, anche attraverso il nuovo sito, vuole contribuire ad aumentare la conoscenza
sulle attività di esplorazione e produzione di gas e petrolio che possono giocare un importante ruolo
nello sviluppo economico della Basilicata.
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