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Adriatic LNG: La Società 
______________________________________________________________________ 

 

Terminale GNL Adriatico Srl, nota come Adriatic LNG, è una joint venture italiana 

costituita il 2 maggio del 2005, partecipata da ExxonMobil Italiana Gas (~71%), società del 

gruppo ExxonMobil, Qatar Terminal Company Limited (~22%), società del gruppo Qatar 

Petroleum e da Snam Spa (~7%). 

 

Adriatic LNG è la società che ha progettato, costruito e gestisce il terminale di 

rigassificazione, in provincia di Rovigo, a 15 chilometri circa dalla costa veneta. Entrato in 

esercizio nella seconda metà del 2009, il terminale ha una capacità di rigassif icazione di 8 

miliardi di metri cubi l’anno. Adriatic LNG impiega circa 125 persone tra la sede centrale di 

Milano, la Base Operativa di Terra di Porto Viro (Ro) e il terminale offshore; di questi, oltre un 

terzo è veneto. 

 

ExxonMobil è la più grande società internazionale quotata in borsa operante nel settore del 

petrolio e del gas naturale. A livello mondiale è tra le aziende leader per risorse di petrolio e 

di gas; è il più grande operatore nella raffinazione e nella commercializzazione di prodotti 

petroliferi e il suo settore chimico è tra i maggiori al mondo. 

 

Qatar Petroleum (QP) è una società controllata dallo Stato del Qatar ed è responsabile di 

tutte le attività del Paese nel settore del petrolio e del gas. Le sue principali attività 

riguardano l’esplorazione, lo sviluppo, la perforazione, la produzione, lo stoccaggio, il 

trasporto e la vendita di greggio, di condensati, di gas naturale liquefatto, di prodotti gas-to-

liquid, di prodotti raffinati e petrolchimici, e attività di servizi. 

 

Snam, leader europeo nella realizzazione e gestione integrata delle infrastrutture del gas 

naturale, gestisce la rete di gasdotti più estesa e accessibile d'Europa (oltre 40.000 km di 

lunghezza), la maggiore infrastruttura di stoccaggio (con una capacità di 19 miliardi di metri 

cubi) e uno dei primi terminali GNL realizzati nel Continente. 

 

  


