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Contatti 
Fluxys       Snam 
Rudy Van Beurden     Patrizia Rutigliano 
Tel.: +32 2 282 72 30     Tel.: +39 02 3703 9310 
E-mail: rudy.vanbeurden@fluxys.com   E-mail: ufficio.stampa@snam.it  
 
 
 
Snam 
Snam, quotata alla Borsa di Milano, è uno dei principali player europei nella realizzazione e 
gestione integrata delle infrastrutture del gas, attiva nel trasporto e dispacciamento, nella 
rigassificazione, nello stoccaggio e nella distribuzione di gas naturale. Per maggiori 
informazioni visitare www.snam.it.  
 
Fluxys 
Il gruppo Fluxys è attivo nelle infrastrutture di trasporto del gas naturale nei mercati 
dell’Europa Nord Occidentale. La missione di Fluxys è quella di contribuire alla sicurezza degli 
approvvigionamenti e al funzionamento ottimale del mercato del gas attraverso la creazione di 
flussi bi-direzionali e una maggior liquidità del sistema. In Belgio Fluxys costruisce e gestisce 
infrastrutture di trasporto e stoccaggio del gas naturale e terminal di gas naturale liquefatto. Per 
favorire l'integrazione del mercato del gas naturale nell’Europa nord-occidentale, Fluxys 
possiede partecipazioni azionarie e sviluppa partnership industriali in altri Paesi europei con 
società attive nel trasporto e stoccaggio del gas naturale e in terminal di gas naturale liquefatto. 
Per maggiori informazioni visitare www.fluxysg.com. 
 


