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i rileva una solida struttura economico/finanziaria che consente un'esposizione a basso rischio. La solvibilita' e' poco oltre la media del settore.
n.b.: l grado di affidabilita' indica, in percentuale, il rapporto tra fido consigliato ed il fido che l'impresa avrebbe ottenuto in presenza di una
situazione economica-finanziaria completamente positiva.
O U

ostituita nel 2016, la relazionata e' la societa' di rappresentanza in rabia audita della hina Petroleum Pipeline
ngineering orporation con sede in ina, impegnata attualmente nella progettazione e costruzione, in as anourah/ rabia
audita, di vari gasdotti per un valore di 500.000.000 U D, il cui completamento e' previsto per il 2020.

hina Petroleum Pipeline ngineering orporation (denominata anche PP ) e' nata negli anni '70 insieme alla costruzione
del progetto del gasdotto ortheast ugust 3rd (il primo gasdotto di trasporto a lunga distanza mai costruito in
ina). PP e' finora l'unica impresa impegnata nella progettazione e nella consulenza per l'ingegneria di condotte
a lunga distanza. PP fornisce principalmente servizi per progetti di condotte di trasporto su lunghe distanze,
costruzione di superfici di giacimenti di petrolio e gas, impianti di stoccaggio di petrolio e gas su larga scala,
sviluppo di giacimenti di petrolio e gas vicino a terra, terminali di sviluppo offshore di petrolio e gas, lavori
di costruzione pubblica, progetti municipali, in ina e all'estero.
on sede centrale nella citta' di Langfang, provincia di Hebei, PP dispone anche di cinque filiali nazionali
ubicate rispettivamente nelle citta' di ianjin, henyang, hanghai, Zhuhai e Urumqi e tre uffici di rappresentanza
all'estero situati in Kazakistan, udan e bu Dhabi degli mirati rabi Uniti.
Per piu' di 40 anni, PP ha acquisito oltre l'80% del mercato delle ispezioni e della progettazione di condotte
a lunga distanza in ina; livello internazionale PP ha completato la progettazione e la costruzione di vari
oleodotti di circa 20.000 chilometri in piu' di dieci paesi.
elle lavorazioni occupa un organico complessidi di circa 10.000 dipendenti.
La collaborazione tra la ina e l' rabia audita, in questo specifico settore, e' attiva e proficua gia' da molti anni.
l progetto tra il colosso cinese e la Branch Of hina Petroleum Pipeline ngineering o.Ltd. nasce per il rinnovamento
e l'estensione di gasdotti nelle aree saudita di Haradh e Hawiyah. l progetto sosterra' lo sviluppo sostenibile
delle risorse energetiche nel paese: accordo che potrebbe raggiungere fino a 3,79 miliardi di yuan (554 milioni
di dollari).
È la sesta volta che hina Petroleum Pipeline Bureau ( PP ), una consociata della piu' grande compagnia petrolifera
cinese, hina ational Petroleum orporation ( P ), ha collaborato con l' rabia audita Oil ompany ( audi ramco)
in rabia audita.
La ristrutturazione del gasdotto contribuira' ad allungare la vita di servizio degli oltre 1.000 pozzi singoli
a Haradh e Hawiyah, garantendo una produzione stabile del giacimento petrolifero di Haradh.
lavori a as anourah dovrebbero terminare a fine 2020, ma non si escludono nuovi progetti.
ali progetti amplieranno ulteriormente l'influenza della hina Petroleum Pipeline ngineering orporation, nonche'
delle sue filiali collegate, nei mercati d'oltremare.
La PP fa capo a sua volta alla hina ational Petroleum orporation ( P ) compagnia petrolifera, fondata nel
1983 a Pechino, posseduta dal governo cinese tramite la
, la ommissione che gestisce le imprese cinesi di
stato. lle attivita' di estrazione del greggio, P aggiunge quelle di raffinazione, di vendita di carburanti
e di produzione di prodotti chimici di base (etilene).
P nasce dalla ristrutturazione del settore petrolifero cinese, che fino all'inizio degli anni '80 era gestito
direttamente dal Ministero dell' ndustria; nel 1983 furono costituite P , inopec e OO , tra le quali furono
suddivisi i giacimenti petroliferi, allora situati esclusivamente in ina.
P toccarono i giacimenti situati
nel ord e nelle regioni interne del paese ( ichuan, Xinjiang, Baia di Bohai), nonche' la maggior raffineria della
ina, quella di Dalian.
el 1993 P si aggiudico' il suo primo contratto all'estero, per un giacimento in Peru', cui seguirono molti altri:
tra i piu' importanti quelli in udan ed in Kazakistan. el 1999 fu costituita la consociata Petro hina, quotata
sui mercati azionari di Hong Kong e ew York e proprietaria della maggior parte delle attivita' cinesi di P .
egli anni 2000 e' andata aumentando la presenza di P nell'esplorazione e nella produzione in altri paesi africani
con promettenti risorse petrolifere, come il iad, la Mauritania e la uinea quatoriale.
**********
ome si evince dal ns. elaborato, della Branch Of hina Petroleum Pipeline ngineering o. Ltd. non e' disponibile
alcun dato di bilancio.
utti i prospetti contabili e le attivita' annuali confluiscono nei bilanci (ordinario e consolidato) della societa'
di appartenenza.
i stima che la relazionata abbia realizzato nel 2018 un fatturato di circa 150.000.000,00 di euro.
n sede informativa non sono emerse negativita' ufficiali.
L'appartenenza, inoltre, ad un gruppo noto e quotato, le conferisce credibilita' e affidabilita'.
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soggetti indicati, nella Branch Of hina Petroleum Pipeline ngineering o.Ltd., ricoprono cariche marginali,
di referenti/responsabili per la gestione di questa filiale facente capo alla casa madre cinese.
n sede informativa non sono emersi ulteriori dettagli anagrafici dei soggetti.

U U

Z

D L

edi ed Unita' Locali

Sd lgl

d tt v t '

Id

404, Makkah ower, King bdullah o - l Khobar
Dipendenti

p d t

1.500

( al 31/12/2018 )

U U

OMM

L

Marchi e ornitori

F

t

- PX L D (United Kingdom)
- lowser Ltd (United Kingdom)
- OM aleri ( taly)
- OMB ( taly)

V

V

Procedure oncorsuali

on si riscontrano eventi.
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l soggetto richiesto non risulta intestatario di immobili.
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zienda che ha dato inizio alla propria attivita' da alcuni anni.
Le disponibilita' finanziarie liquide attuali consentono una normale
gestione.
L'evasione dei pagamenti avviene con sufficiente rispetto dei
termini stabiliti.
L'indebitamento attuale non e' eccessivo. ontenute le esposizioni
nei confronti di banche e fornitori.
on si rilevano negativita' in merito ai pagamenti.
carico dell'impresa non si registra alcuna situazione protestuale.
Le abitudini commerciali sono riferite lineari. essuna osservazione
nel merito ci perviene dagli abituali fornitori.
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150.000.000,00

.B.: nel caso in cui il dato non fosse riferito a bilanci ufficiali e' da intendersi stimato o proveniente da altre fonti.
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Determinazione ffidamento

La determinazione dell'affidamento si articola attraverso due fasi:
1) nalisi del rischio ( core)
2) dentificazione del grado di affidabilita'
nalisi del ischio

ulla base di precisi indicatori, quali "settore di attivita'", "territorio", "anzianita' " "analisi dei pagamenti", "redditivita'", abbiamo analizzato le aziende
del settore di cui fa parte la richiesta, classificando le stesse in base al loro livello di rischio.
L'impresa in oggetto si colloca nella fascia di ischio Basso.
rado di ffidabilita'

n considerazione anche delle sue caratteristiche strutturali e comportamentali il suo grado di affidabilita' (da 0 a 100%) e' pari al 80%, rispetto ad una
media settoriale del 62%.
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ulla base di quanto precede, e dei volumi di fatturato conseguiti, riteniamo che l'esposizione massima per le transazioni a breve e medio termine (90 120 gg.) sia di:
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Qualora presente, il controllo protesti e' MP relativo alla data di pubblicazione dell'ultimo bollettino ufficiale controllato in sede di lavorazione
del rapporto informativo. ale data e' diversa da provincia a provincia e potrebbero verificarsi ritardi non imputabili alla nostra societa'. L'esito
negativo del controllo pertanto non esclude la possibilita' di protesti gia' avvenuti ma non ancora pubblicati. La ricerca e' effettuata
LU V M
utilizzando il c d c f sc l , per analizzare eventuali casi di omonimia e' bene richiedere report specialistici.
lla stessa stregua il controllo nella banca dati delle Pregiudizievoli mmobiliari garantisce riscontro relativamente alle ultime 5 annualita', a tale fine i
dati presenti sono soggetti ad una normalizzazione periodica.
L'esistenza o meno di cespiti immobiliari in capo ad un nominativo, persona fisica o giuridica, e' accertabile solo ed esclusivamente a mezzo visure
ipocatastali. L'indicazione di eventuali proprieta' immobiliari e' pertanto sempre da intendersi con riserva di visure. dati legali, desumibili da pubblici
registri, sono allineati alle ultime variazioni apportate ed ivi depositate.
li accertamenti ufficiali, relativi ai dati pubblici, contemplati nel report in oggetto, sono stati effettuati contestualmente alla data di presa carico del
servizio.
onti

Per i nostri report ci avvaliamo di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, archivi o contenuti in atti o documenti pubblici ( amera di ommercio,
genzia del erritorio, ancellerie, onservatoria, ecc), banche dati non ufficiali, nonche' di segnalazioni ufficiose di matrice investigativa con valenza
puramente indicativa e non sostanziale e di dati elaborativi statistici/territoriali.
n caso di azioni legali si consiglia un approfondimento presso gli uffici competenti.
Pertanto eventuali errori o manomissioni dei dati presenti non sono imputabili alla nostra societa' la cui responsabilita' sara' limitata al risarcimento del
valore dell'informazione fornita.
nformativa

ontrollare sempre se il soggetto del report corrisponde esattamente al nominativo richiesto. n caso contrario o di approfondimento lavorazione, Vi
invitiamo a prendere contatti con i nostri uffici. utti i dati contenuti nella presente relazione sono aggiornati al periodo di lavorazione della pratica,
hanno natura strettamente confidenziale, sono forniti per Vostro esclusivo uso vincolato alle ondizioni enerali di ontratto e non possono essere
comunicati e/o diffusi in alcun modo, ne' trattati per finalita' e con modalita' diverse da quelle previste dal D.Lgs. 196/2003 ( odice sulla Privacy).La
ditta committente e' responsabile, a tutti gli effetti di legge, dei danni conseguenti la divulgazione fatta a terzi da parte sua e/o dai suoi dipendenti. i
declina ogni responsabilita' per eventuali errori, di qualsiasi natura, derivabili dalla presente informazione.
*** ine apporto ***

