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Snam e Fluxys completano l’acquisizione della quota di E.ON in 
Interconnector (UK)  
 
Düsseldorf, 26 Settembre 2012 – Snam e Fluxys hanno effettuato oggi il closing 

dell’acquisizione della partecipazione detenuta da E.ON in Interconnector (UK), 

proprietario e operatore del gasdotto sottomarino che collega la Gran Bretagna con il 

Belgio. L’acquisizione rappresenta per le due Società un ulteriore passo in avanti nel 

contribuire a promuovere l’integrazione dei mercati gas in Europa e facilitare flussi e 

scambi di gas cross-border nel corridoio tra Italia e Gran Bretagna. 

Con questa transazione, Snam e Fluxys acquisiscono su base paritetica il 15,09% detenuto da 

E.ON in  Interconnector (UK), aumentando la propria quota congiunta al 31,50%. L’ammontare 

complessivo della transazione è di circa 117 milioni di Euro. Al di  là della quota congiunta con 

Snam, Fluxys detiene in Interconnector (UK) una partecipazione diretta del 15%, mentre Caisse 

de depot et placement du Québec, azionista di Fluxys, ne detiene il 33,5%. 

Lo scorso gennaio, Snam e Fluxys hanno siglato un’alleanza strategica con lo scopo di favorire 

ulteriormente l’integrazione dei mercati gas in Europa. Successivamente, hanno acquisito 

congiuntamente le partecipazioni di Eni in Interconnector (UK), Interconnector Zeebrugge 

Terminal e Huberator. Le due Società hanno inoltre firmato un Memorandum of Understanding 

per lo sviluppo della capacità di flussi bidirezionali sull’asse Sud-Nord tra Italia e Gran Bretagna, 

ai confini Germania-Belgio e Italia-Svizzera. 

 

Carlo Malacarne, CEO Snam, ha commentato: “L’acquisizione della quota di E.ON in 

Interconnector (UK) è un altro concreto passo in avanti verso un mercato europeo del gas 

maggiormente integrato. Snam è pronta a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo di un hub del 

gas per il sud Europa, rafforzando la sicurezza degli approvvigionamenti e offrendo maggior 

liquidità al mercato. Nello spirito del Terzo Pacchetto Energia Ue e della nostra partnership con 

Fluxys, puntiamo a dotare l’Europa di capacità aggiuntive di gas attraverso il corridoio Sud-Nord 

e a connettere il mercato italiano con le principali piazze del trading nell’Europa nord-

occidentale”. 

“Stringere alleanze durevoli è il pilastro della nostra strategia di sviluppo di asset e capacità in 

modo da garantire agevoli scambi di gas transfrontalieri tra i diversi mercati in Gran Bretagna, 

Belgio, Olanda, Francia, Germania e Italia”, ha detto Walter Peeraer, Managing Director of 

Fluxys. “Siamo desiderosi di condividere il nostro expertise con Interconnector (UK) e 

valorizzare ulteriormente il suo potenziale consentendo un collegamento strategico bidirezionale 

la tra Gran Bretagna e i principali mercati continentali”. 
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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 

www.snam.it   

 

Fluxys  

Fluxys è un gruppo 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 scambio tra le diverse piazze di trading. 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 sviluppa in altri Paesi europei partecipazioni e partnership con società attive 

nel trasporto del gas naturale e in terminal di gas naturale liquefatto. Per maggiori informazioni 

www.fluxys.com/group   


