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Il 2021 è stato un anno intenso
e sfidante per Adriatic LNG. Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria abbiamo dedicato molte delle nostre risorse
ed energie per continuare ad
assicurare la salute e la sicurezza dei nostri lavoratori,
valori che da sempre consideriamo prioritari.
In un simile contesto assumono ancora più rilevanza i risultati operativi che abbiamo raggiunto. Le 75 navi
metaniere approdate e scaricate dall’inizio dell’anno e gli oltre 6 miliardi di metri
cubi di gas immessi nella rete nazionale confermano la nostra infrastruttura
come uno dei terminali di GNL con i più
alti tassi di prenotazione di capacità
(93,2% nell’anno termico 2020-2021) e
di utilizzo a livello europeo.
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Quest’anno - con il nuovo headquarter
di Milano e il Work Hub di Rovigo – abbiamo, inoltre, compiuto un ulteriore e
decisivo passo nella nostra evoluzione
aziendale, dando così inizio ad “una
nuova promettente era” per la nostra so-

cietà, come l’ha definita Joseph Pergler,
membro del nostro Consiglio di Amministrazione. Per noi di Adriatic LNG si tratta di un passo fondamentale per continuare a garantire all’Italia una fonte di
energia sicura e affidabile e contribuire
al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione in maniera concreta e
sostenibile per tutti.

parte integrante. E da oggi, grazie alla
maggiore vicinanza con le istituzioni, le
imprese e il mondo dell’associazionismo
locale, siamo certi che potremo stabilire
relazioni ancora più solide.

L’apertura della nuova sede rodigina rafforzerà, infine, il profondo legame con
un territorio di cui ci sentiamo ormai

Alfredo Balena,
Direttore del Dipartimento Salute
Sicurezza Ambiente e Affari Regolatori

Auguriamo a tutti i nostri lettori e alle
loro famiglie buone feste e un nuovo
anno pieno di energia!

INAUGURATO
IL NUOVO WORK HUB DI ROVIGO
Con l’inaugurazione della nuova sede operativa, che riunisce nella
cittadina veneta le funzioni a diretto supporto dell’operatività del
terminale, Adriatic LNG rafforza ulteriormente la propria presenza
sul territorio.
Nei suoi 1.500 metri quadrati, potrà ospitare circa 50 dipendenti
con l’obiettivo di creare un ambiente di lavoro che faciliti e stimoli
la condivisione e la valorizzazione delle conoscenze e competenze
professionali all’interno dell’Azienda.
Gli elementi di design sono in linea con i tradizionali
colori di Adriatic LNG e nella progettazione di questi nuovi spazi sono stati valorizzati gli aspetti legati
alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica, con una particolare attenzione ai sistemi di riscaldamento e raffrescamento.
Oltre a rafforzare ulteriormente la presenza sul territorio veneto, il Work Hub rappresenta un passaggio fondamentale nell’implementazione del nuovo
modello organizzativo che Adriatic LNG ha adottato con l’obiettivo di mantenere la propria posizione di leader nel
settore della rigassificazione.
All’evento di inaugurazione hanno preso parte l’Ambasciatore
del Qatar in Italia, Khalid Bin Yousef Al Sada, il
Prefetto di Rovigo Clemente Di Nuzzo, l’assessore regionale
Cristiano Corazzari e numerosi rappresentanti istituzionali
della città di Rovigo, tra cui il Presidente della Provincia Antonio
Laruccia, il vicesindaco Roberto Tovo e il Questore Giovanni
Battista Scali.
Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha voluto inviare un
messaggio di saluti, sottolineando che l’inaugurazione del Work
Hub di Adriatic LNG rappresenta “un prestigioso traguardo, testimonianza del grande lavoro svolto nel raggiungimento di una mission
che, non da ultimo, andrà a beneficiare l’intera collettività. La diversificazione dell’approvvigionamento delle fonti energetiche gioca
un ruolo strategico, soprattutto se raffrontato in ottica di geopolitica, capace di registrare un costante quanto repentino mutamento.
Adriatic LNG, come dimostrato dal terminale di rigassificazione
operativo da settembre 2009, non solo incarna questa importante
vision, ma la declina coerentemente tramite progettualità capaci
di unire, in maniera sistemica e sinergica, il territorio e i suoi principali stakeholders.”
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Grande apprezzamento per l’inaugurazione del Work Hub è
stato espresso anche dal Prefetto di Rovigo, Clemente Di Nuzzo, il quale ha rimarcato la continuità dello stretto connubio
tra l’eccellenza imprenditoriale di Adriatic LNG e le istituzioni
del territorio. “Confido nella particolare cura che l’Azienda sta

UN POLO DI ECCELLENZA
E ALL’AVANGUARDIA
Il Work Hub di Adriatic LNG sorge nell’area di un ex
zuccherificio, appena fuori dal centro di Rovigo, che
è rimasto in funzione fino al 1978. A partire dai primi anni Novanta l’intero complesso è stato oggetto
di un articolato intervento di recupero conservativo
e trasformazione d’uso, nel pieno rispetto delle architetture preesistenti.
Oggi, grazie alla presenza di un importante centro
universitario e di tante realtà dinamiche e di successo, il complesso è divenuto un polo di eccellenza
e di innovazione tecnologica.

L’HEADQUARTER
DI MILANO
L’headquarter di Adriatic LNG resta
a Milano, anche se in una nuova
sede: nel pregevole edificio storico del Cinema Teatro Odeon in Via
Santa Radegonda 8, nei pressi del
Duomo. Qui lavoreranno circa 15
persone delle funzioni corporate e
diventerà il punto di riferimento nei
rapporti con gli stakeholder nazionali e internazionali.

dedicando e dedicherà alla sicurezza dei lavoratori e alla salvaguardia dell’ecosistema circostante, che viene costantemente
monitorato secondo rigidi protocolli.”
Il vicesindaco di Rovigo, Roberto Tovo ha commentato: “Siamo felici di essere testimoni di questa nuova importante realtà.
Questo nuovo importante passo la radica ancor più nella nostra città. Un’azienda innovativa, all’avanguardia che porterà
sicuramente benefici alla nostra città in un’ottica di sviluppo
economico”.

ADRIATIC LNG E IL TERRITORIO
Sono 29 le imprese venete che lavorano per Adriatic LNG, rappresentando il 56% circa del valore dei
contratti attivi con i fornitori. L’Azienda attribuisce
grande valore all’impiego di risorse locali: su 103 dipendenti – dislocati nei diversi siti aziendali – oltre
un terzo (43 persone) è veneto, prevalentemente
rodigino e veneziano. Adriatic LNG sostiene anche
numerose iniziative in ambito sociale, educativo,
sanitario, culturale e sportivo, in collaborazione con
autorità e associazioni locali. Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria Adriatic LNG si è attivata, inoltre, per
acquistare equipaggiamenti elettromedicali da donare alle strutture competenti del territorio.

INSIEME AL FAI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
Quest’anno Adriatic LNG ha scelto di destinare il contributo per i regali delle festività natalizie a sostegno del FAI Fondo per l’Ambiente Italiano, l’organizzazione no profit che opera dal 1975 per la salvaguardia del patrimonio
artistico e paesaggistico del Paese.
La collaborazione con il FAI nasce dalla consapevolezza
che il rispetto, la cura e la promozione del territorio giocano un ruolo essenziale nella crescita delle giovani generazioni e nella realizzazione di un mondo più sostenibile.

“NEANCHE CON UN DITO”,
UNA SERATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Si è svolto il 26 novembre a Porto Viro
l’incontro “Neanche con un dito”, sul ruolo del fair play negli sport come le arti
marziali e il pugilato, organizzato dal
Comune di Porto Viro, lo Sportello SOS
Donna e l’Associazione Altoditerra, con il
sostegno di Adriatic LNG. Obiettivo della
serata promuovere la cultura della non
violenza, soprattutto verso le donne. E i
numeri, purtroppo - come ha sottolineato Maria Laura Tessarin, assessore alle
Pari Opportunità del Comune di Porto
Viro – “evidenziano ancora il bisogno di
fornire supporto e aiuto alle donne che

subiscono violenza”. In questo ambito lo
Sportello SOS Donna promosso dall’As-

sociazione Altoditerra sì è rivelato un
servizio fondamentale per il territorio.
“Quando si affronta il tema della violen-

za, - ha aggiunto l’avvocato Anna Osti,
presidente dell’Associazione – non è importante parlarne solo nella giornata del
25 novembre, ma anche sensibilizzare e
prevenire. È un problema che, purtroppo, non conosce giorno, ma si perpetra
365 giorni l’anno.”
Con il sostegno alle iniziative promosse
da Altoditerra, Adriatic LNG conferma
il proprio impegno per la promozione
dell’uguaglianza di genere e per la lotta
contro ogni forma di discriminazione e
maltrattamento.

INAUGURATA LA NUOVA AREA GIOCHI
AL PATTINODROMO DELLE ROSE ADRIATIC LNG
Il Pattinodromo di Rovigo - fiore all’occhiello per
l’attività di skating di tutta la regione - si conferma
sempre più anche luogo di aggregazione e di socialità al servizio della città. Adriatic LNG ha contribuito
alla realizzazione della nuova area giochi, inaugurata
il 19 dicembre, che renderà il pattinodromo ancora
più accogliente per i bambini e le loro famiglie.

ADRIATIC LNG È SU LINKEDIN
Da quest’anno siamo presenti su Linkedin con la pagina aziendale
go e condivisione di informazioni con i nostri stakeholder. Attraverso
tarvi e farvi conoscere meglio la nostra realtà, il ruolo strategico del
stenibilità e il territorio, così come le competenze, la passione e la
Vi invitiamo a seguirci su www.linkedin.com/company/adriatic-lng

Adriatic LNG, un nuovo canale di dialoquesta piattaforma social vogliamo racconterminale, l’impegno per la sodedizione delle nostre persone.

