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Svizzera: le nervature alari di una farfalla sono fondamentali per la trasformazione da pupa ad adulto, perché solo una rete
capillare permette una crescita armoniosa.

Per fare grande la rete europea
del gas, ci siamo ispirati alla natura.
Portiamo il gas naturale dall’Italia all’Europa e dall’Europa all’Italia attraversando Paesi e frontiere.
Garantiamo la sicurezza energetica nazionale con una rete di trasporto lunga oltre 32.000 km,
8 siti di stoccaggio, 1 rigassificatore, più di 52.000 km di rete di distribuzione cittadina. Con 6.000
uomini e donne presenti sul territorio, realizziamo e gestiamo un sistema fortemente integrato con
il paesaggio e la natura. Perché solo costruendo una rete di valori progettiamo un grande futuro.

La rete che rispetta il futuro.
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Mar di Giava, Indonesia: il corallo gorgonia è un organismo coloniale formato da polipi che, come una vera rete, non si scambiano
solo sostanze nutrienti ma anche preziose informazioni.
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Venezia, Italia: una perfetta combinazione tra fattori naturali e antropici ha dato vita a una laguna tra le più importanti d’Europa.
Una rete che dimostra l’importanza della sinergia tra uomo e ambiente.
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