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Re: Richiesta di incontro con Snam - ESG e strategia Net Carbon Zero al 2040

Categories: for action

Buongiorno,

who con help us find a half-hour slot in September.I copy my colleague

Cordiali saluti

Andrea

> On 23 Jun 2021, at 10:36, ■snam.it> wrote:

Gentile

ringrazio per il suo messaggio.

> Grazie e cordiali saluti, 

> Andrea Beltramello

» On 22 Jun 2021, at 10:07, snam.lt> wrote:

> Caro Dottor Beltramello, volentieri per Settembre, se avesse già delle preferenze sulla data 
saremmo felici di orientarci in tal senso.

> Mi farebbe piacere organizzare questo incontro ma la mia agenda è già molto fitta di impegni 
prima dell'estate. Dunque le chiederei se è possibile organizzare un incontro a settembre.

> —Messaggio originale—
> Da: BELTRAMELLO Andrea < >Andrea.BELTRAMELLO@ec.europa.eu
> Inviato: martedì 22 giugno 2021 18:44
> A: @ >snam.it
> Oggetto: Re: Richiesta di incontro con Snam - ESG e strategia Net
> Carbon Zero al 2040

» Caro Dottor Beltramello,
»
» le scrivo dopo aver seguito con interesse il webinar organizzato da Confindustria a Bruxelles 
per ringraziarla del suo intervento sui temi di finanza sostenibile, con spunti molto interessanti per 
le nostre attività.
»

i

%25e2%2596%25a0snam.it
snam.lt
mailto:xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx
snam.it


di Snam Spa, e le scrivo per» Sono
trasmetterle già una prima richiesta di incontro, che spero possiamo organizzare in VTC prima
della pausa estiva.

» In tale occasione avrei piacere a presentarle, con il contributo della nostra responsabile per la 
Sostenibilità, l’impegno di Snam sugli ESG e la strategia che la società ha adottato per 
conseguire la neutralità climatica al 2040, in anticipo rispetto a un benchmark di settore che ci 
vede al terzo posto fra i più grandi operatori per il trasporto di gas a livello globale con presenza 
attraverso controllate internazionali in Albania, Austria, Cina, Francia, Grecia, India, Emirati Arabi 
e Regno Unito.

» Sarebbe una prima occasione di incontro che mi auguro possa avviare un dialogo strutturato 
in vista dei numerosi temi che questo ciclo istituzionale si prepara ad affrontare, sperando di 
poter recuperare presto le modalità in presenza.

» Mi premuro intanto di anticiparle il booklet che abbiamo predisposto con alcune prime 
informazioni chiave, teaser non esaustivo dei temi che andremmo a toccare in occasione 
dell’incontro in VTC.
» Felici se volesse estendere l'invito anche a suoi colleghi o collaboratori, intanto le lascio di 
seguito i miei recapiti, la ringrazio in anticipo per l'attenzione e le auguro una buona giornata. 
»
» Cordialmente,

EU Representation Office
Rue Montoyer, 51 -1000 Brussels
Belgium
M.+39

@snam.it<mailto;· snam.it>
https://urldefense.com/v3/ https://eur03.safelinks.protection.outloo
k.com/?url=http*3A*2F*2Fwww.s_;JSUI!!DOxrgLBm!QOqAXdS5glCdci8yh6SDeJ
NbW9CBol76mAdtCjhvnC9fb3oVD5JvZJohC85APcnprSGj23m9uw$

» Ragione sociale: Snam S.p.A.
» Sede Legale: "San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7"
» Tel Centralino: 02 3703 1
» Capitale sociale: Euro 2.735.670.475,56 i.v.
» Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano n.
» 13271390158 R.E.A. Milano n. 1633443 Partita IVA: 13271390158

>____________________________

> Ragione sociale: Snam S.p.A.
> Sede Legale: "San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7"
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>
> Quest'email e i documenti eventualmente allegati sono indirizzati unicamente ai destinatari 
sopra indicati. Poiché l'email potrebbe contenere informazioni confidenziali, per cortesia avvertite 
subito il mittente se il messaggio è stato spedito alla persona sbagliata e cancellatelo in modo 
permanente. Il messaggio non può essere diffuso, né inoltrato a terzi, senza il consenso esplicito 
del mittente.

> This e-mail and any attached documents are intended only for the addressee(s) named above. 
As this email may contain confidential or legal priviliged information, please notify us 
immmediately if you are not the named addressee and delete the message permanently. This 
message and any attached documents should not be disclosed to any other person nor copies 
taken without the prior consent of the sender.
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