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OIL&GAS: GARANTITI USD 280 MILIONI  

PER IL PROGETTO GLADSTONE LNG IN AUSTRALIA 
 
 

La garanzia di SACE andrà a copertura del contratto ottenuto dall’italiana Saipem per la realizzazione 
del gasdotto onshore e offshore di 435 chilometri nell’ambito del  progetto Gladstone LNG  

Roma, 28 dicembre 2011 - SACE ha garantito un finanziamento da USD 280 milioni in favore di Santos, 
il più grande produttore australiano di gas, nell’ambito del progetto Gladstone LNG (“GLNG”) nel 
Queensland, in Australia.   

Il progetto GLNG, il cui valore complessivo è di USD 16 miliardi, prevede la realizzazione di un 
impianto integrato per l’estrazione e la trasformazione di gas metano estratto da carbone (coal seam gas, 
“CSG”) in gas naturale liquefatto (“LNG”), con una capacità nominale aggregata (per 2 treni LNG) di 
7,8 milioni di tonnellate l’anno. 

La garanzia di SACE andrà a copertura del contratto EPC ottenuto dall’italiana Saipem, uno dei 
principali attori del settore oil & gas, per la realizzazione del gasdotto onshore e offshore lungo 435 
chilometri che collegherà i giacimenti di Bowen e Surat all’impianto di liquefazione e trasporto di 
Gladstone nella regione del Queensland, in Australia. 

Nel 2009 SACE ha garantito un finanziamento da USD 900 milioni per la realizzazione in Papua Nuova 
Guinea dei gasdotti e degli impianti di estrazione e liquefazione di gas naturale nell’ambito del progetto 
PNG LNG, una joint venture in cui Santos detiene una quota del 13,5%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il progetto GLNG è una partnership tra l’australiana Santos, la malese PETRONAS, la francese Total, e la coreana Kogas 
(www.glng.com.au). 


