
IL GRUPPO GAS PLUS

Gas Plus nasce dall’evoluzione di un gruppo  operante dagli anni ‘60 nella distribuzione urbana
di gas a famiglie e imprese, ma incarna tradizione e conoscenza provenienti da più di 100 anni
di storia nell’Esplorazione e Produzione di idrocarburi (E&P) legati alle attività della SPI, la più
antica società petrolifera italiana, acquisite nel 2004. Nel corso del 2010, grazie all'ulteriore
acquisizione  di   Società  Padana  Energia  (dal  gruppo  ENI),  l’azienda  ha  ulteriormente
consolidato la propria posizione di operatore primario nel settore E&P  nella Pianura Padana e
fortemente  radicato  nel  territorio  emiliano,  con  la  principale  sede  direzionale,  tecnica  ed
operativa a Fornovo Taro, in provincia di Parma, dove in collaborazione con il Comune ha dato
vita proprio nel più antico giacimento di idrocarburi del nostro Paese, al “Museo del Petrolio e
delle Energie”.

La  specializzazione  del  Gruppo  nell’E&P  è  lo  sviluppo  mediante  l’utilizzo  di  tecnologie
tradizionali dei giacimenti di gas metano di media e piccola taglia, che comunque generano
importanti  investimenti  nelle  attività  e  nelle  manutenzioni  e  si  avvalgono  sia  di  proprio
personale che di contrattisti locali con elevata specializzazione.

Attraverso  l’acquisizione  e  l’integrazione  dell’  E&P  il  Gruppo  ha  implementato  una  forte
integrazione verticale, raggiungendo significative sinergie lungo  la catena del valore del gas
metano; oggi il Gruppo ricerca ed estrae il gas, lo trasporta, e lo distribuisce, fino alla vendita
al cliente finale, è quotato in borsa dal 2006 e presente su tutta la filiera del gas naturale, con
circa 200 dipendenti, di cui più della metà in Emilia Romagna.

Il Gruppo è inoltre presente nell’attività di vendita del gas naturale ai consumatori finali con 
oltre 70.000 clienti serviti e con un forte radicamento locale garantito da un’ ampia presenza di
sportelli nel nord Italia con personale locale anche in Comuni decentrati o di ridotte 
dimensioni.

La distribuzione di gas naturale resta per il Gruppo un importante segmento di attività  
mediante la presenza  in 39 comuni in nord Italia di cui  14 comuni in Emilia-Romagna e nel 
trasporto regionale, a servizio di  alcune concessioni del Gruppo.
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