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POWERGEN ASIA: UN SUCCESSO LE
SOLUZIONI DI ANSALDO ENERGIA PER
IL MERCATO ASIATICO SUDORIENTALE

POWERGEN INTERNATIONAL:
IL GRUPPO ANSALDO ENERGIA
PRESENTA LE TECNOLOGIE DI SERVICE

nsaldo Energia ha concluso con successo la partecipazione, dal 10 al 12 settembre, al PowerGen Asia,
a Kuala Lumpur, in Malesia, dove ha esposto il suo innovativo portafoglio di turbine a gas e le sue capacità
di service per i clienti della regione del sud-est asiatico,
dove l’esigenza di energia elettrica è particolarmente
forte. Il Ministro per l’Energia della Malesia ha confermato la rapida elettrificazione del suo paese e della regione, con un radicale aumento della generazione di
energia solare FV rinnovabile e del carico di base previsto per i prossimi 5 anni. Tutto ciò ovviamente amplierà la richiesta di nuove turbine a gas ad alta efficienza e creerà ottime opportunità per il service e per
i prossimi sviluppi della tecnologia a idrogeno.
Nel nostro stand, collocato in una posizione che offriva
una buona visibilità ed elevata affluenza di pubblico,
abbiamo potuto condurre dialoghi dettagliati e formali
con numerosi clienti attuali e potenziali della regione e
con partner strategici.

i è tenuto dal 19 al 21 Novembre a New Orleans, in
Louisiana, il PowerGen International, evento chiave
nell’ambito energetico degli Stati Uniti. Il gruppo
Ansaldo Energia, tramite PSM, è stata invitata ad una
tavola rotonda e ai forum di presentazione della Summit
Conference, che hanno permesso all’azienda di illustrare le nostre varie e innovative tecnologie di service
a supporto degli operatori di centrali elettriche con turbine a gas multi-OEM.
Durante la Summit Conference, Ansaldo Energia/PSM
ha potuto di illustrare il proprio portafoglio di soluzioni
di service mirate per la versatile turbina a gas Frame
7E di GE, che sul solo mercato americano è presente
con oltre 600 esemplari e presentare una panoramica
dettagliata dei nostri efficaci programmi di valutazione
ed estensione del ciclo vitale dei rotori (LTE).
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POWERGEN ASIA: SUCCESS FOR
ANSALDO ENERGIA POWER INDUSTRY
SOLUTIONS SE ASIA
nsaldo Energia’s successfully concluded our
participation at PowerGen Asia, in Kuala Lumpur,
Malaysia, 10 – 12 September, showing off our innovative
gas turbine portfolio offerings and service capabilities to
customers in the power hungry region of Southeast Asia.
This event is the region’s largest industry exhibition and
conference event, with the Minister of Energy for Malaysia
confirming the rapid electrification of her country and the
region, with dramatic increases in solar PV renewable
generating and base load needs in the next 5 years. All
this will obviously increase the demand for new highefficiency gas turbines and create excellent opportunities
for service and for future developments in hydrogen
technology.
Well positioned in the main row with high levels of traffic,
we were able to conduct detailed and formal discussions
with a number of current and potential regional customers
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POWERGEN INTERNATIONAL:
ANSALDO ENERGIA PRESENTS
ITS SERVICE TECHNOLOGIES
PowerGen International, a key event in the energy
sector of the United States, was held from 19 to 21
November in New Orleans, Louisiana. Ansaldo Energia
Group, via PSM, was invited to present in a Panel
Session and the Summit Conference presentation
forums, providing an opportunity to highlight our
diverse and innovative service technologies available
to support operators of multi-OEM gas turbines power
plants.
During the Summit Conference, Ansaldo Energia
/PSM highlighted our portfolio of targeted service
solutions for GE’s versatile Frame 7E gas turbine, of
which there are over 600 in the US market alone and
presented a detailed overview of our very successful
rotor lifetime assessment and extension (LTE)
programs.
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